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2.5.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Contratti e appalti della P.A.
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
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e C. s.a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587
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dalla ditta Blasotta Giuseppantonio s.a.s. di Piccolo Lucia & C. – Assago (MI) . . . . . . . . . . . . 1588
Comune di Bollate (MI) – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2010061]

Provincia di Brescia – Decreto n. 42/10 del 7 giugno 2010 – Co-
struzione ed esercizio linea elettrica amovibile a 380 volt e sue
opere accessorie in loc. Preda nel Comune di Pisogne (BS) –
Autorizzazione a costruire ed esercire l’elettrodotto – Dichiara-
zione della conformità urbanistica – Dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera – Approvazione del progetto definitivo

Il dirigente del Settore servizi tecnici amministrativi generali
programmazione e progettazione grandi infrastrutture viarie
della Provincia di Brescia (dr. ing. Carlo Faccin),

Vista la legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 «Norme in mate-
ria di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000
volt»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del siste-
ma delle Autonomie in Lombardia», la quale dispone la delega
alle Province delle funzioni amministrative previste dalla l.r. 52/82
relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la rea-
lizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 KV;

Vista la delibera di giunta provinciale n. 506 R.V. del 27 otto-
bre 2001, con la quale è stato disposto di attribuire al direttore
del Settore Contratti – Appalti – Espropri l’emanazione delle au-
torizzazioni conseguenti.

Preso atto che con deliberazione g.p. n. 244 R.V. del 2 luglio
2002 è stato modificato il quadro organizzativo dell’ente ed in
particolare è stata trasferita la materia degli espropri presso l’A-
rea Tecnica Settore Servizi Tecnici Amministrativi Generali.

Premesso che:
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’art. 14,

come modificato ed integrato dalla legge 24 novembre 2000
n. 340;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1;
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in particolare gli artt.

52 quater e 52 sexies; del d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Vista la l.r. 8 agosto 2006 n. 18;
Vista la l.r. n. 3 del 4 marzo 2009;
Vista l’istanza in data 11 marzo 2010 prot. n. 225565 con la

quale l’ENEL Distribuzione S.p.A. zona Breno – casella postale
1292 – 20123 Milano ha trasmesso a questa Provincia di Brescia
– Area tecnica la documentazione concernente il progetto di
costruzione ed esercizio dell’elettrodotto di cui all’oggetto.

Considerato che:
L’opera che l’ENEL Distribuzione S.p.A. zona Breno intende

realizzare consisterà nel seguente intervento:
– verrà realizzata una linea B.T. a 380 Volt in cavo aereo e

sotterraneo;
– il lavoro in programma si rende necessario per allacciare

una nuova utenza in loc. Preda nel Comune di Pisogne (BS).
L’opera non è assoggettata a Valutazione di Impatto Am-

bientale.
I seguenti Enti interessati hanno espresso parere favorevole

alla realizzazione dell’opera:
1. Comune di Pisogne (BS) – parere favorevole per silenzio-

assenso;
2. Comunità Montana del Sebino Bresciano – parere favore-

vole con nota prot. n. 1756 in data 12 maggio 2010;
3. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di

Brescia – parere favorevole per silenzio-assenso;
4. Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Mi-

lano – parere favorevole con nota prot. n. 6640/MER del
19 maggio 2010;

5. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’E-
nergia – Bologna – parere favorevole con nota prot.
n. 2307 del 14 aprile 2010.

Si precisa che è stato dato avvio alla procedura di asservi-
mento e che non sono pervenute osservazioni da parte dei pro-
prietari degli immobili interessati dall’intervento.

Si fa altresı̀ presente che la linea elettrica a 380 Volt è amovi-
bile.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 20 maggio
2010.

Decreta
Art. 1 – È dichiarata la conformità agli strumenti urbanistici

vigenti dell’opera denominata linea elettrica amovibile a 380

Volt e sue opere accessorie in loc. Preda nel Comune di Pisogne
(BS).

Art. 2 – È approvato il progetto definitivo del citato elettrodot-
to redatto dall’ENEL Distribuzione S.p.A. zona Breno di cui all’ela-
borato n. 175052.

Art. 3 – È dichiarata la pubblica utilità, dell’opera sopra de-
scritta, per la durata di anni 5 dalla data del presente decreto.
Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali
provvedimenti ablativi.

Art. 4 – Sono autorizzati la costruzione e l’esercizio dell’elettro-
dotto di cui all’oggetto, come da progetto definitivo approva-
to, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza
vigenti.

Art. 5 – I lavori di costruzione dell’elettrodotto dovranno inizia-
re e concludersi rispettivamente entro i termini di mesi 12 ed
anni 3 dalla data del presente provvedimento.

Art. 6 – L’espropriazione e gli asservimenti, qualora si rendesse-
ro necessari, devono essere iniziati entro 12 mesi e conclusi entro
36 mesi dalla data del presente provvedimento.

Art. 7 – La Provincia di Brescia – Area Tecnica provvederà alla
pubblicazione, per 20 giorni consecutivi, del presente decreto
all’albo pretorio del comune interessato e alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 8 – È fatto obbligo all’ENEL Distribuzione S.p.A. Breno di
adempiere alle prescrizioni dei pareri acquisiti.
Brescia, 7 giugno 2010

Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin

[BUR2010062]

Comune di Adro (BS) – Esame osservazioni ed approvazione
della variante n. 23 vigente Piano Regolatore Generale ai sensi
della l.r. n. 23/1997 adottata dal consiglio comunale con delibe-
ra n. 12 del 29 marzo 2010

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. Di prendere atto che sono pervenute n. 2 osservazioni;
2. Di respingere l’osservazione n. 1 presentata dai signori Spi-

nelli Giampiero in qualità di legale rappresentante della Società
Spinelli s.r.l. in quanto la proposta formulata non è coerente con
la scelta dell’Amministrazione comunale;

3. Di respingere l’osservazione n. 2 presentata dal signor Ba-
glioni Luciano, per le motivazioni addotte dall’ufficio tecnico
comunale nell’allegato parere;

4. Di approvare con voti:

Omissis
definitivamente la variante n. 23 ai sensi della legge regionale
n. 23/1997 adottata con delibera di consiglio comunale n. 12
del 29 marzo 2010 prescrivendo che dovranno essere rispettate
le prescrizioni che verranno formulate dall’ASL in sede di attua-
zione:

5. di dare atto che il responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area tecnica provvederà al completamento degli atti ne-
cessari con la trasmissione della variante alla Provincia di Bre-
scia, alla Regione Lombardia ed al Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia per la pubblicazione di legge onde rendere
esecutiva la variante;

6. Di considerare la presente quale «precisa indicazione politi-
ca» come previsto dal dispositivo n. 4 punto E della delibera
di giunta comunale n. 85 del 3 giugno 2010 e di autorizzare il
responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area tecnica all’a-
dozione degli atti per l’impegno di spesa necessario per il paga-
mento dei contributi di gara all’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici anche nell’ipotesi del mancato rispetto del Patto di Sta-
bilità;

7. Ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000;

Omissis

Delibera
8. Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

Il presidente:
Danilo Oscar Lancini

Il segretario generale supplente:
Domenico Siciliano

[BUR2010063]

Comune di Adro (BS) – Esame osservazioni ed approvazione
della variante n. 22 vigente Piano Regolatore Generale ai sensi
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della l.r. n. 23/1997 adottata dal consiglio comunale con delibe-
ra n. 5 del 29 marzo 2010

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. Di respingere l’osservazione n. 1 presentata dai signori Bet-

toni Maria e Vitali Gentilino, per le motivazioni addotte dall’uffi-
cio tecnico comunale nell’allegato parere;

2. Di respingere l’osservazione n. 2 presentata dai signori Bet-
toni Lorenzo, Facchetti Cesare, Facchetti Roberto e Miracolo
Edoardo, per le motivazioni addotte dall’ufficio tecnico comu-
nale nell’allegato parere;

3. Di respingere l’osservazione n. 3 presentata dal signor Ba-
glioni Luciano, per le motivazioni adotte dall’ufficio tecnico co-
munale nell’allegato parere;

4. Di respingere l’osservazione n. 4 presentata dal signor Col-
leoni Giordano, per le, motivazioni addotte dall’ufficio tecnico
comunale nell’allegato parere;

5. Di approvare con voti:

Omissis
definitivamente la variante n. 22 ai sensi della legge regionale
n. 23/1997 adottata con delibera di consiglio comunale n. 5 del
29 marzo 2010 prescrivendo che dovranno essere rispettate le
prescrizioni che verranno formulate dall’ASL in sede di attua-
zione;

6. Di dare atto che il responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area tecnica provvederà al completamento degli atti ne-
cessari con la trasmissione della variante alla Provincia di Bre-
scia, alla Regione Lombardia ed al Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia per la pubblicazione di legge onde rendere
esecutiva la variante;

7. Di considerare la presente quale «precisa indicazione politi-
ca» come previsto dal dispositivo n. 4 punto E della delibera
di giunta comunale n. 85 del 3 giugno 2010 e di autorizzare il
responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area tecnica all’a-
dozione degli atti per l’impegno di spesa necessario per il paga-
mento dei contributi di gara all’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici anche nell’ipotesi del mancato rispetto del Patto di Sta-
bilità;

8. Ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000;

Omissis

Delibera
9. Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

Il presidente:
Danilo Oscar Lancini

Il segretario generale supplente:
Domenico Siciliano

[BUR2010064]

Comune di Cirimido (CO) – Avviso di adozione della delibera-
zione per l’adeguamento delle tariffe di acquedotto e fognatura

Il comune di Cirimido (CO) in data 9 giugno 2010 ha adottato
la deliberazione di giunta comunale n. 68 per l’adeguamento
delle tariffe di acquedotto e fognatura.

(Omissis)

La Giunta Comunale

Delibera

(Omissis)
b) di approvare le seguenti nuove tariffe del servizio acque-

dotto e fognatura, cosı̀ di seguito riportate:

Servzio acquedotto

Parametro Unità misura Valore applicato

essenziale C/mc 0,14300

base C/mc 0,25165

1º supero C/mc 0,36032

2º supero C/mc 0,41466

3º supero C/mc 0,46898

Servizio fognatura

Parametro Unità misura Valore applicato

fognatura C/mc 0,09532

c) che le nuove tariffe decorrono a far data 1º luglio 2010 e
saranno applicate in base al principio del pro-die dei consumi.

(Omissis)

[BUR2010065]

Comune di Nembro (BG) – Approvazione definitiva Piano di lot-
tizzazione residenziale n. II/29 in variante al PRG vigente ai sensi
art. 25 della l.r. 12/2005 – (D.c.c. n. 14 del 14 maggio 2010)

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. Di prendere atto che nel periodo di deposito e nei trenta

giorni successivi non è pervenuta alcuna osservazione-opposi-
zione al Piano di lottizzazione adottato con propria deliberazio-
ne n. 49 del 29 dicembre 2009;

2. Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 25 della l.r.
15/2005 il Piano di lottizzazione residenziale n. II/29 in variante
al vigente Piano Regolatore Generale, costituito dai seguenti
elaborati allegati alla presente, modificati secondo quanto evi-
denziato in premessa:

• Elaborato 0.1: Relazione tecnica;
• Elaborato 0.2: Computo metrico estimativo opere di urba-

nizzazione;
• Elaborato 0.3. Documentazione fotografica;
• Elaborato 1: Estratti mappa, aerofotogrammetrico, PRG vi-

gente e proposta di variante;
• Elaborato 1.1: Individuazione delle proprietà;
• Elaborato 2: Rilievo plani altimetrico – planimetria;
• Elaborato 2.1: Rilievo plani altimetrico – sezioni longitudinali

della zona;
• Elaborato 3: Planivolumetrico – planimetria generale e dati

urbanistici;
• Elaborato 3.1: Profilo longitudinale e sezioni strada;
• Elaborato 3.2: Sezioni schematiche degli edifici;
• Elaborato 3.3: Sezioni tipo strada;
• Bozza accordo privato tra le parti.
Gli elaborati anche se non materialmente allegati, fanno par-

te integrante della presente deliberazione.
3. Di approvare espressamente la scheda informativa per

l’approvazione di variante allo strumento urbanistico;
4. Di demandare l’esecuzione del presente provvedimento,

per quanto di loro competenza, agli uffici edilizia privata, lavori
pubblici, segreteria e ragioneria.

Omissis
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ese-

cutiva ai sensi dell’articolo 134, 4º comma, del d.lgs. 267/2000.
Il presidente:

Eugenio Cavagnis
Il segretario comunale:

Vincenzo De Filippis

[BUR2010066]

Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. – Sondrio – Tariffe idriche:
revisione tariffe 2008 e comunicazione inerente le tariffe 2009
Seduta del giorno 17 giugno 2010

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione i signori:
– Giugni Nicola – presidente C.d.A.
– Bevilacqua Attilio – consigliere C.d.A.
– Bondiolotti Ferdinando – consigliere C.d.A.
– Negri Fabio – consigliere C.d.A.
– Semeria Edoardo – consigliere C.d.A.
– Menesatti Paride – consigliere C.d.A.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:
– Pellegrino Agostino – membro del collegio sindacale
– Francesco Grimaldi – membro del collegio sindacale.

Sono assenti giustificati i signori:
– Viganò Giancarlo – consigliere C.d.A.
– Fantò Luigi – membro del collegio sindacale.

Assistono:
– Francesco Conforti – direttore generale A.S.M.
– Cerri Genzianella – responsabile contabilità generale
– Rossi Manuela – segretario C.d.A.

Oggetto: Tariffe idriche: revisione tariffe 2008 e comunicazio-
ne inerente le tariffe 2009.

Il presidente ricorda che in data 28 gennaio 2010 il Consiglio
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di amministrazione ha definito le nuove tariffe del Servizio idrico-
acquedotto e fognatura con decorrenza 1 maggio 2010, sulla
base delle prescrizioni indicate nella delibera CIPE 117/2008 e
nella circolare n. 3629 del 25 settembre 2009 del Ministero dello
sviluppo economico.

Il Responsabile della contabilità generale, signora Cerri, su in-
vito del presidente, informa che, come previsto dalla normati-
va, al deliberato suddetto si è dato seguito provvedendo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
alla trasmissione della documentazione richiesta alla Camera di
Commercio di Sondrio, ente preposto per le verifiche di rito.

La Camera di Commercio durante il controllo della seconda
fase, ha rilevato delle incongruenze nella simulazione dei consu-
mi riferiti alla 1a fase di superamento del minimo impegnato (ta-
riffe con decorrenza 1 gennaio 2010) richiedendo ad A.S.M. di
effettuare una rettifica da applicarsi sulla 2a fase della manovra
di superamento del minimo impegnato (tariffe 2008 operative
dal 1º maggio 2010) non ancora operativa.

Tale revisione della struttura tariffaria – spiega sempre il re-
sponsabile – consiste sostanzialmente in una riduzione dei con-
sumi prendendo a base i consumi 2008 solo sulle prime due fa-
sce tariffarie senza considerare altri fattori di stima. Il responsabi-
le della contabilità generale dà quindi lettura della rielaborazio-
ne della manovra che vede pertanto le seguenti tariffe unitarie
rielaborate:

– Tariffa agevolata: 0,23847
– Tariffa base: 0,52331
– Tariffa p1: 0,99229
– Tariffa p2: 1,41756
– Tariffa p3: 2,05348.
Il direttore generale, fornite alcune considerazioni sulla riela-

borazione della manovra tariffaria evidenzia inoltre che sono
stati definiti ministerialmente anche i criteri di adeguamento
delle tariffe per l’anno 2009. Il presidente propone al Consiglio,
tenuto conto che all’interno del progetto di costituzione delle
aziende di valle è prevista l’unificazione delle tariffe idriche tra
i soggetti coinvolti, di non procedere all’ulteriore adeguamento
tariffario.

Il Consiglio, dopo ampio esame ed esauriente discussione, al-
l’unanimità di voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di leg-
ge, sentito il collegio sindacale,

Delibera
1) di approvare la rielaborazione della manovra relativa alle

tariffe 2008 (2a fase – decorrenza 1 maggio 2010): cosı̀ come da
tabella seguente e schema allegato alla presente delibera-
zione.

– Tariffa agevolata: 0,23847
– Tariffa base: 0,52331
– Tariffa p1: 0,99229
– Tariffa p2: 1,41756
– Tariffa p3: 2,05348.
2) di non procedere, per i motivi in premessa indicati, all’ade-

guamento delle tariffe anno 2009.
Il presidente: Nicola Giugni
Il segretario: Manuela Rossi





Bollettino Ufficiale – 1571 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 26 - 30 giugno 2010

B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR2010067] [2.5.0]
Com.r. 22 giugno 2010 - n. 80
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione e Personale Patrimonio e Sistema Informativo – Patrimonio e Acquisti – Procedura
aperta per il servizio di formazione specialistica medica in simulazione comprensivo della messa a disposizione di un centro di
formazione – Avviso di appalto aggiudicato

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi, 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: Telefono: 026765.4664/4129
Angela Fassina o Laura Filosa

Posta elettronica: Fax: 026765.4424
contratti@regione.lombardia.it

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici? NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Affidamento del servizio di formazione specialistica medica in simulazione comprensivo della messa a disposizione di un
centro di formazione.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi – Categoria di servizi: n. 25
Milano.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come punto II.1.1).
II.1.5) CPV Oggetto principale: 80561000 – Oggetti complementari: 80510000 – 35112100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta X.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara:

Offerta tecnica 70 punti – Offerta economica 30 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Cod. GECA n. 36/2009.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GU: 2009/S 222-319578

del 18 novembre 2009.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 36/2009 – Titolo: Affidamento del servizio di formazione specialistica medica in simulazione comprensivo della messa

a disposizione di un centro di formazione.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18 maggio 2010.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: DIES GROUP s.r.l. – corso Garibaldi, 72/1 – 20121 Milano.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo Gara (CIG) 03971098B4.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO.

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia – Indirizzo postale: via Conser-
vatorio n. 7 – Città: Milano – Codice postale: 20122 – Paese: Italia – fax 02-76053248.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16 giugno 2010.

Il dirigente della struttura contratti:
Michele Colosimo
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Provincia di Varese
[BUR2010068]

Provincia di Varese – Procedura aperta per i lavori di manuten-
zione straordinaria SS.PP. ex ANAS – anno 2010

È indetta procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 55
d.lgs. 163/2006, per i lavori di manutenzione straordinaria SS.PP.
ex ANAS – anno 2010 per l’importo a base d’appalto di
C 860.075,15 IVA esclusa.

Le offerte, indirizzate all’Area personale organizzazione – Affa-
ri generali e legali – Gare e contratti – piazza Libertà 1 – 21100
Varese, devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore
12.00 del 23 luglio 2010 a mezzo servizio postale o agenzie di
recapito autorizzate. È altresı̀ ammessa la consegna a mano.

– 27 luglio 2010 ore 9.00: apertura plichi ed esame documen-
tazione di gara.

– 3 agosto 2010 ore 9.00: apertura offerte economiche.
Responsabile del procedimento: dr. ing. Damiano Bosio.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta

copia del bando e disciplinare di gara all’ufficio gare e contratti
di questo Ente (tel. 0332252221 – fax 0332252360) disponibile an-
che su sito internet http://www.provincia.va.it.
Varese, 16 giugno 2010

Il direttore del settore:
Damiano Bosio

B2 - VARIE
Amministrazione regionale
[BUR2010069] [3.5.0]
Com.r. 25 giugno 2010 - n. 82
Direzione Generale Cultura – Soprintendenza ai beni librari – Ac-
quisto in via di prelazione agli enti pubblici territoriali della Lom-
bardia e al Ministero per i beni e attività culturali: asta Bolaffi
Ambassador

Come previsto dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 62 comma 1), si dà notizia
che la Soprintendenza per i Beni Librari della Lombardia ha rice-
vuto in data 15 giugno 2010 denuncia di trasferimento di pro-
prietà a titolo oneroso dalla Casa d’aste Bolaffi Ambassador di
beni librari e documentari.

Si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione
può essere esercitato entro 20 gg. dalla denuncia (data sca-
denza: 5 luglio 2010).

Si precisa altresı̀ che l’elenco dei sottoindicati lotti d’asta sono
stati dichiarati d’interesse dalla Soprintendenza, in occasione
della vendita all’asta Bolaffi Ambassador di Autografi e Libri an-
tichi e della Raccolta Bibliografica e saggistica di Carlo Alberto
Chiesa, Milano, 11 giugno 2010 e che la medesima Soprinten-
denza esprime il proprio parere negativo circa l’esercizio del
suddetto diritto per i beni indicati, precisamente:

Lotto 1135: Gabriele, D’Annunzio: lettera
autografo sottoscritto dal Vittoriale (p. 39 del Catalo-
Senza data go d’asta Autografi e Libri an-

tichi)
Prezzo di vendita C 1.200,00
Lotto 1155: Alessandro Manzoni: lettera
autografo sottoscritto, all’Abate Luigi Bonelli (p. 44
datato 1832 del Catalogo d’asta Autografi

e Libri antichi)
Prezzo di vendita C 3.120,00
Lotto 1156: Filippo Tommaso Marinetti: let-
autografo firmato tera a Giulio Ulisse Arata (p. 45

del Catalogo d’asta Autografi
e Libri antichi)

Prezzo di vendita
Lotto 1240: Antonio Canova: lettera fir-
autografo firmato da- mata e datata 25 febb. 1809
tato a Antonio Mollari (p. 63 del

Catalogo d’asta Autografi e
Libri antichi)

Prezzo di vendita C 1.200,00
Lotto 1267: Massimo D’Azeglio: lettera a
autografo firmato un amico (p. 71 del Catalogo

d’asta)
Prezzo di vendita C 300.00
Lotto 52: Giuseppe Martini: schedario
asta Carlo Alberto con 3900 schede manoscritte
Chiesa, schede mano- (p. 26 del Catalogo d’asta Bo-
scritte autografe laffi Ambassador, Raccolta Bi-

bliografica e saggistica Carlo
Alberto Chiesa)

Prezzo di vendita C 14.400,00
Lotto 1054: Tarquinio Merula, (1595-1665):
documento autografo compositore e organista (de-
sottoscritto senza data scrizione maestro di cappella

a Cremona, Lodi e Bergamo.
Memoriale indirizzato al Capi-
tolo di Cremona (p. 19 del Ca-
talogo d’asta Autografi e Libri
antichi)

Prezzo di vendita C 4.000,00 stima-base Invenduto
Lotto 1130: Cesare Cantù: lettera all’Istitu-
lettera autografa da- to Lombardo datata 2 luglio
tata 1857 (p. 38 del Catalogo d’a-

sta Autografi e Libri antichi)
Prezzo di vendita C 200,00 stima-base Invenduto
Lotto 1144: Antonio Fogazzaro: bozza di
manoscritto autografo discorso commemorativo in o-

nore di Gaetano Coronaro
[1908] (p. 42 del Catalogo
d’asta Autografi e Libri antichi)

Prezzo di vendita C 850,00 stima-base invenduto
Lotto 1162: Ada Negri: n. 3 componimenti
3 autografi firmati in prosa autografi (p. 47 del

Catalogo d’asta Autografi e
Libri antichi)

Prezzo di vendita C 1.500,00 stima-base
Lotto 1279 San Carlo Borromeo: lettera

(p. 71 del Catalogo d’asta Au-
tografi e Libri antichi)

Prezzo di vendita C 500 stima-base invenduto
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Ogni comunicazione in merito alla eventuale prelazione entro
il 5 luglio 2010 va indirizzata al dirigente dr.ssa Ornella Foglieni,
Soprintendenza ai Beni librari, Regione Lombardia, Giunta regio-
nale, Cultura, via Pola, n. 14, 20124 Milano, tel. 02/6765.2647, fax
02/6765.2733; e-mail: soprintendenzabl@regione.lombardia.it.

[BUR20100610] [3.5.0]
Com.r. 25 giugno 2010 - n. 83
Direzione Generale Cultura – Soprintendenza ai beni librari – Ac-
quisto in via di prelazione agli enti pubblici territoriali della Lom-
bardia e al Ministero per i beni e attività culturali: asta Sotheby’s

Come previsto dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 62 comma 1), si dà notizia
che la Soprintendenza per i Beni Librari della Lombardia in data
21 giugno 2010 ha ricevuto denuncia di trasferimento di proprie-
tà a titolo oneroso dalla Casa d’aste Sotheby’s di Milano di un
bene librario.

Si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione
può essere esercitato entro 20 gg. dalla denuncia (data sca-
denza: 9 luglio 2010).

Si precisa altresı̀ che il sottoindicato lotto d’asta è stato dichia-
rato d’interesse dalla Soprintendenza, in occasione della vendi-
ta all’asta Sotheby’s di Libri antichi del 16 giugno 2010, a Milano
e che la medesima Soprintendenza esprime il proprio parere
negativo circa l’esercizio del suddetto diritto per il bene indica-
to, precisamente:

Lotto n. 52: Leone Papa I: Sermones (Basilea: Michael
Incunabolo rarissimo Wansler 1474-75), carta iniz. miniata, 152 cc

n.n., descrizione a pag. 84 del Catalogo
d’asta Dipinti del Secolo XIX, Arredi, Maioli-
che, Argenti e Libri antichi, Milano 16 giu-
gno 2010)

Prezzo di vendita C 3.500,00 (IVA e commiss. escluse)

Ogni comunicazione in merito alla eventuale prelazione entro
il 9 luglio 2010 va indirizzata al dirigente dr.ssa Ornella Foglieni,
Soprintendenza ai Beni librari, Regione Lombardia, Giunta regio-
nale, Cultura, via Pola, n. 14, 20124 Milano, tel. 02/6765.2647, fax
02/6765.2733; e-mail: soprintendenzabl@regione.lombardia.it.

Provincia di Bergamo
[BUR20100611]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Società Pozzi Electa
S.p.A. intesa ad ottenere la concessione di derivazione ad uso
idroelettrico delle acque rilasciate a titolo di Deflusso Minimo
Vitale, presso lo sbarramento sul fiume Serio denominato «Parre»
in Comune di Parre (BG) e Clusone (BG) – Richiesta di riconosci-
mento di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Leo-
poldo Della Porta, in qualità di legale rappresentante della So-
cietà Pozzi Electa S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Re-
nato Serra n. 6 – partita IVA 00726220155, ha presentato una
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 45382 del 27
aprile 2010, intesa ad ottenere la concessione di derivazione ad
uso idroelettrico delle acque rilasciate a titolo di Deflusso Mini-
mo Vitale, presso lo sbarramento sul fiume Serio denominato
«Parre» in Comune di Parre (BG) e Clusone (BG).

La portata media di acqua richiesta in concessione è di 1.891
l/s, massima di 3.000 l/s, con un salto medio previsto pari a 4,30
metri ed una potenza nominale media pari a 79,72 Kw con rila-
scio delle acque nel fiume Serio a quota 471,30 m s.l.m.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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

Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso i Comuni di Clusone
(BG) e Parre (BG), la domanda in istruttoria e la documentazio-
ne tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 3 giugno 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100612]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal C.A.I. di Bergamo -

Sezione Antonio Locatelli intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico – Richiesta di ricono-
scimento di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Valoti
Stefano Paolo, in qualità di presidente pro tempore del C.A.I. di
Bergamo - Sezione Antonio Locatelli con sede legale in Berga-
mo (p. IVA 00850300161 e codice fiscale 80004970168), con
nota di cui al protocollo provinciale al n. 45727 del 27 aprile
2010, ha presentato una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torren-
te Valle della Corte in Comune di Ardesio (BG) per produrre, sul
salto di 123 m, con una portata massima di 20 l/s ed una portata
media di 15 l/s (tre mesi all’anno il rifugio è chiuso), la potenza
nominale media di 18,09 Kw.

La restituzione delle acque avviene nel torrente Valle della
Corte in Comune di Ardesio (BG) alla quota di 1408 m s.l.m.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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

Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Ardesio
(BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata, e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 3 giugno 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100613]

Provincia di Bergamo – Settore 12.2 tutela risorse naturali – Servi-
zio risorse idriche – Concessione rilasciata alla Parrocchia Santa
Margherita in Comune di Brusaporto, di derivare acque sotterra-
nee per uso innaffiamento aree verdi

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 1169 del 3 maggio 2010 è stato concesso alla Parrocchia San-
ta Margherita, con sede in via Chiesa 11 in Comune di Brusapor-
to, di derivare una portata media di 0,25 l/s (pari a 0,0025 modu-
li) di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi, da
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 1993 del Comune di Brusapor-
to (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi
e continui a decorrere dalla data dell’atto concessorio e subor-
dinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 256 del 22 febbraio
2010.
Bergamo, 31 maggio 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100614]

Comune di Albino (Albı̀ ) (BG) – Avviso di approvazione defini-
tiva e deposito degli atti costituenti variante 1 al Piano di Gover-
no del Territorio

Il responsabile dell’Area 3ª – Servizi territoriali, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni, avvisa che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 4 di-
cembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamen-
te approvata la variante 1 al Piano di Governo del Territorio
(PGT);

– che gli atti costituenti la variante 1 al Piano di Governo del
Territorio, sono depositati presso la segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti di variante 1 del PGT assumono efficacia dalla data
della presente pubblicazione.
Albino, 31 maggio 2010

Il resp. dell’Area 3ª servizi territoriali:
Giovanni Azzali

[BUR20100615]

Comune di Albino (Albı̀ ) (BG) – Pubblicazione e deposito ado-
zione Piano attuativo denominato AT13 via Tasso in variante al
PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m.i

Il responsabile dell’Area 3ª – Servizi territoriali ai sensi e per gli
effetti della l.r. 12/2005 rende noto:
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– che il consiglio comunale con deliberazione n. 42 dell’11
maggio 2009, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha procedu-
to all’adozione del Piano Attuativo denominato AT13 via Tasso
in variante al PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e
s.m.i.;

– che l’adozione del Piano Attuativo denominato AT13 via
Tasso in variante al PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della l.r.
12/2005 e s.m.i. costituito dalla sopra richiamata deliberazione
consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, sarà de-
positato in libera visione al pubblico per la durata di trenta giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 16 giugno 2010 e fino al 15
luglio 2010 compreso, presso la segreteria comunale nei se-
guenti orari d’ufficio:

– lunedı̀, mercoledı̀ e giovedı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.40 e
dalle ore 17.00 alle ore 18.20;

– martedı̀ e venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.40.
Le eventuali opposizioni ed osservazioni alla sopra indicata

deliberazione di adozione del Piano Attuativo denominato AT13
via Tasso in variante al PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della l.r.
12/2005 e s.m.i. dovranno essere presentate entro trenta giorni
dal 16 luglio 2010 (scadenza termine 14 agosto 2010).

Le opposizioni ed osservazioni dovranno essere redatte in tri-
plice copia in carta semplice e presentate al protocollo gene-
rale del Comune.
Albino, 15 giugno 2010

In assenza del responsabile dell’Area 3ª
servizi territoriali Giovanni Azzali:

Eugenio Bagnato

[BUR20100616]

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) – Avviso di deposito
in visione al pubblico di variante al P.L. n. 22 in via Botta in va-
riante al PGT

Il responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica, ai sensi
del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modifiche e integrazioni;

Rende noto che il consiglio comunale con deliberazione n. 14
del 15 giugno 2010 ha adottato la variante al Piano di Lottizza-
zione n. 22 in via Botta in variante al PGT, e che la documenta-
zione tecnico-grafica è depositata in libera visione al pubblico
per trenta giorni consecutivi a partire dal 30 giugno 2010, presso
la segreteria comunale;

Avverte che durante il periodo di deposito chiunque ha facol-
tà di prendere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi
al termine di deposito, e quindi entro il 28 agosto 2010, può
presentare le proprie osservazioni.

Loris Maggioni

[BUR20100617]

Comune di Antegnate (BG) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’adozione della variante n. 1 alle NTA del Piano di Governo
del Territorio (PGT) vigente

Il responsabile del Servizio tecnico avvisa che, ai sensi dell’art.
13 comma 4 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., presso la
segreteria comunale, a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso e per 30 giorni consecutivi, sono depositati gli
atti relativi alla adozione della variante n. 1 alle NTA del Piano di
Governo del Territorio (PGT) adottata con delibera di consiglio
comunale n. 21 aprile 2010.

Chiunque abbia interesse potrà, nei successivi 30 giorni dalla
data di scadenza del deposito, presentare osservazioni.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e al-
l’albo pretorio comunale.
Antegnate, 21 giugno 2010

Il responsabile del servizio:
Carmelo Garofalo

[BUR20100618]

Comune di Antegnate (BG) – Avviso di avvio del procedimento
per la redazione degli atti di variante del Piano di Governo del
Territorio

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 e dell’art. 26, comma 2, della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., e della deliberazio-
ne della giunta comunale n. 45 dell’8 giugno 2010, recante «Av-
vio del procedimento di redazione degli atti di variante al Piano
di Governo del Territorio (PGT)».

Si rende noto l’avvio del procedimento relativo alla redazione
degli atti di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)
come definiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi

diffusi, può presentare suggerimenti e proposte ai fini della de-
terminazione delle scelte urbanistiche.

I suggerimenti, le proposte e gli allegati dovranno essere pre-
sentati, in duplice copia e in carta semplice, all’ufficio protocol-
lo presso la sede comunale in via Castello n. 12 entro le ore 12
del 30 luglio 2010.

I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute in data
antecedente la pubblicazione del presente avviso dovranno
essere ripresentati.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di a-
pertura al pubblico, all’ufficio tecnico comunale.
Antegnate, 21 giugno 2010

Il responsabile del servizio:
Carmelo Garofalo

[BUR20100619]

Comune di Filago (BG) – Variante urbanistica relativa all’am-
pliamento dell’insediamento produttivo in via Provinciale n. 2 –
Filago – Ditta Confalonieri S.p.A

Il responsabile dell’ufficio tecnico, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 5 del d.P.R. 447/98 come modificato dal d.P.R. 440/00, avvi-
sa che con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 4 feb-
braio 2010, è stata approvata definitivamente la Variante urba-
nistica, immediatamente esecutiva, relativa all’ampliamento
dell’insediamento produttivo in via Provinciale n. 2.

La Variante corredata degli allegati di rito è depositata presso
la segreteria dell’ufficio tecnico.
Filago, 18 giugno 2010

Il responsabile dell’ufficio tecnico:
Anna Gagliardi

[BUR20100620]

Comune di Moio de’ Calvi (BG) – Avviso di approvazione defini-
tiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Terri-
torio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 20 feb-
braio 2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Gover-
no del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Moio de’ Calvi, 30 giugno 2010

Il sindaco: Davide Calvi

[BUR20100621]

Comune di San Pellegrino Terme (BG) – Avviso di deposito va-
riante n. 18 al PRG

Il responsabile del servizio gestione del territorio, ai sensi e per
gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, nonché della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i., rende noto che la variante n. 18 al vigente
PRG, approvata dal consiglio comunale con deliberazione
n. 182 in data 12 marzo 2010, è stata depositata presso la segre-
teria comunale.

Il segretario generale:
Domenico Figà

[BUR20100622]

Comune di Sant’Omobono Terme (BG) – 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 1 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa
che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 18 gen-
naio 2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Sant’Omobono Terme, 30 giugno 2010

L’assessore all’edilizia ed urbanistica:
Matteo Malighetti
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[BUR20100623]

Comune di Torre Pallavicina (BG) – Avviso di deposito presso la
segreteria comunale del Reticolo Idrografico Minore costituente
variante allo strumento urbanistico comunale

Con la presente si rende noto che in data 17 maggio 2010
con delibera di consiglio comunale n. 1 è stato approvato il
Reticolo Idrografico Minore del comune di Torre Pallavicina.

Ai sensi dell’ex art. 3 della l.r. n. 23/1997 cosı̀ come modificata
dalla l.r. n. 1/2000 la variante ed i suoi allegati sono stati deposi-
tati presso la segreteria comunale dal 15 giugno 2010.
Torre Pallavicina, 15 giugno 2010

Il resp. del servizio:
Agostino Zanotti

[BUR20100624]

Comune di Torre Pallavicina (BG) – Avviso di deposito presso
la segreteria comunale del Piano di zonizzazione acustica del
comune di Torre Pallavicina

Con la presente si rende noto che in data 17 maggio 2010
con delibera di consiglio comunale n. 2 è stato adottato il Piano
di zonizzazione acustica del comune di Torre Pallavicina ai sensi
della legge 447/95 – l.r. 13/2001 – d.g.r. n. 7/97676 del 2 luglio
2002.

Ai sensi dell’ex art. 3 della l.r. 13/2001 la delibera ed i suoi
allegati saranno depositati presso la segreteria comunale dal
30 giugno 2010 a tutto il 29 luglio 2010.

La documentazione sarà comunque pubblicata anche sul
sito ufficiale del comune: www.comune.torrepallavicina.bg.it.

Durante tutto il periodo di pubblicazione chiunque potrà
prenderne visione e nei successivi trenta giorni dalla scadenza
del termine di deposito, e cioè fino a tutto il 28 agosto 2010,
potrà presentare osservazioni.
Torre Pallavicina, 17 giugno 2010

Il resp. del servizio:
Agostino Zanotti

[BUR20100625]

Comune di Torre Pallavicina (BG) – Avviso di deposito presso la
segreteria comunale del progetto ai sensi dell’ex art. 5 d.P.R.
447/98 come modificato dal d.P.R. 440/2000 (SUAP) in variante
allo strumento urbanistico comunale presentato dalla ditta Me-
talcarp soc. coop

Con la presente si rende noto che in data 17 maggio 2010
con delibera di consiglio comunale n. 3 è stato approvato il
progetto presentato dalla ditta Metalcarp soc. coop. ai sensi
dell’ex art. 5 d.P.R. 447/98 costituente variante allo strumento
urbanistico comunale vigente.

Ai sensi dell’art. 97 comma 4 della l.r. n. 12/2005 ai fini del
perfezionamento della variante la delibera di c.c. n. 3/2010 ed
i suoi allegati saranno depositati presso la segreteria comunale
in visione dal 30 giugno 2010 per quindici giorni consecutivi e nei
successivi quindici giorni sarà possibile presentare osservazioni.

Il sindaco: Agostino Zanotti

[BUR20100626]

Comune di Zanica (BG) – Modifica al regolamento edilizio co-
munale – Approvazione definitiva

Il responsabile del servizio,
Vista la delibera di consiglio comunale n. 16 del 30 aprile 2010

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, con la quale si approva la modifica al regolamento
edilizio;

Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Dà notizia che la delibera di consiglio comunale n. 16 del 30

aprile 2010, con tutti gli atti della variante al regolamento sono
depositati nella segretaria comunale a libera visione del pubbli-
co per tutto il periodo della validità del regolamento edilizio.

Il resp. servizio urbanistica:
Marcellino Arnoldi

[BUR20100627]

Comune di Zogno (BG) – Avviso di deposito approvazione Piano
attuativo di iniziativa privata via San Bernardino – operazione
n. 44

Il responsabile del settore gestione del territorio, visto l’art. 25
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»
e successive modificazioni, rende noto che il Piano attuativo
residenziale di iniziativa privata di via S. Bernardino – operazione
n. 44 – approvato in data 29 aprile 2010 con deliberazione del
consiglio comunale n. 16 è depositato presso il Settore gestione

del territorio – Ufficio tecnico edilizia privata – in libera visione al
pubblico per tutto il periodo di vigenza dello stesso.
Zogno, 1 giugno 2010

Il resp. del settore gestione
del territorio: Carlo Cappello

[BUR20100628]

BAS – Servizi Idrici Integrati S.p.A. – Bergamo – Tariffe acquedotto
con decorrenza 26 marzo 2009 e 1º luglio 2009

L’azienda comunica che secondo il provvedimento CIPE
n. 117 del 18 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2009, con decorrenza 26 marzo 2009 verran-
no applicate le seguenti condizioni tariffarie di consumo, impo-
ste escluse:

Acqua per usi domestici:
– per consumi da 0 a 80 mc/anno

tariffa agevolata: C/mc 0,182
– per consumi da 81 a 120 mc/anno

tariffa base: C/mc 0,362
– per consumi da 121 a 180 mc/anno

tariffa prima eccedenza: C/mc 0,469
– per consumi da 181 a 240 mc/anno

tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,781
– per consumi oltre 240 mc/anno

tariffa terza eccedenza: C/mc 1,100

Acqua per usi non domestici:
– per consumi fino al minimo impegnato da fatturarsi anche

se non consumato:
tariffa base: C/mc 0,362

– per consumi da 1 a 1,5 volte il minimo impegnato
tariffa prima eccedenza: C/mc 0,469

– per consumi da 1,5 a 2 volte il minimo impegnato
tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,781

– per consumi oltre 2 volte il minimo impegnato
tariffa terza eccedenza: C/mc 1,100

– per consumi da idranti: C/mc 1,571

Acqua per uso agricolo (escluso irrigazione)
– per consumi fino a 160 mc/anno

tariffa agevolata: C/mc 0,182
– per consumi da 161 a 240 mc/anno (minimo impegnato)

tariffa base: C/mc 0,362
– per consumi da 241 a 360 mc/anno

tariffa prima eccedenza: C/mc 0,469
– per consumi da 361 a 480 mc/anno

tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,781
– per consumi oltre 480 mc/anno

tariffa terza eccedenza: C/mc 1,100

Tariffe per uso sub-distributori
– per 80 mc/anno per numero di utenze domestiche oppure

il 30% del minimo impegnato
tariffa agevolata: C/mc 0,182

– fino al minimo impegnato
tariffa base: C/mc 0,362

– tariffe per consumi eccedenti: come per usi non domestici

Tariffe per «Couso» o «Vettoriamento»
(attraverso le sole condotte adduttrici primarie)

Tariffe acqua potabile:
– fino al massimo contrattuale: C/mc 0,294
– fasce di eccedenza: come sopra, solo se consentite con lo

sconto del 20%
Tariffe acqua non potabile (senza trattamenti di alcun ge-

nere):
– sconto del 50% sulle tariffe per acqua potabile

Tariffe per allevamento animali
– su tutto il consumo di allevamento sconto del 50%
– sulla tariffa base per uso civile: C/mc 0,182

Quota fissa
– per consumi da 0 a 1.200 mc/anno: C/utente/anno 4,725
– per consumi da 1.201 a 6.000 mc/anno: C/utente/anno

12,600
– per consumi da 6.001 a 18.000 mc/anno: C/utente/anno

34,650
– per consumi da 18.001 mc/anno: C/utente/anno 69,300

Tariffa depurazione
Tariffa di depurazione: C/mc 0,351343
(compresa addizionale provinciale pari al 20%)
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Tariffa fognatura
Tariffa di fognatura: C/mc 0,120902
(compresa addizionale provinciale pari al 20%)

Canone bocche antincendio
Canone unico: C/anno 69,30
L’azienda comunica inoltre che, secondo il provvedimento

CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 71 del 26 marzo 2009, con decorrenza 1º luglio 2009
verranno applicate le seguenti condizioni tariffarie di consumo
imposte escluse:

Acqua per usi domestici:
– per consumi da 0 a 80 mc/anno

tariffa agevolata: C/mc 0,1869
– per consumi da 81 a 120 mc/anno

tariffa base: C/mc 0,3719
– per consumi da 121 a 180 mc/anno

tariffa prima eccedenza: C/mc 0,4818
– per consumi da 181 a 240 mc/anno

tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,8023
– per consumi oltre 240 mc/anno

tariffa terza eccedenza: C/mc 1,1300

Acqua per usi non domestici:
– per consumi fino al minimo impegnato da fatturarsi anche

se non consumato:
tariffa base: C/mc 0,3719

– per consumi da 1 a 1,5 volte il minimo impegnato
tariffa prima eccedenza: C/mc 0,4818

– per consumi da 1,5 a 2 volte il minimo impegnato
tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,8023

– per consumi oltre 2 volte il minimo impegnato
tariffa terza eccedenza: C/mc 1,1300

– per consumi da idranti: C/mc 1,6139

Acqua per uso agricolo (escluso irrigazione)
– per consumi fino a 160 mc/anno

tariffa agevolata: C/mc 0,1869
– per consumi da 161 a 240 mc/anno (minimo impegnato)

tariffa base: C/mc 0,3719
– per consumi da 241 a 360 mc/anno

tariffa prima eccedenza: C/mc 0,4818
– per consumi da 361 a 480 mc/anno

tariffa seconda eccedenza: C/mc 0,8023
– per consumi oltre 480 mc/anno

tariffa terza eccedenza: C/mc 1,1300

Tariffe per uso sub-distributori
– per 80 mc/anno per numero di utenze domestiche oppure

il 30% del minimo impegnato
tariffa agevolata: C/mc 0,1869

– fino al minimo impegnato
tariffa base: C/mc 0,3719

– tariffe per consumi eccedenti: come per usi non domestici

Tariffe per «Couso» o «Vettoriamento»
(attraverso le sole condotte adduttrici primarie)

Tariffe acqua potabile:
– fino al massimo contrattuale: C/mc 0,3020
– fasce di eccedenza: come sopra, solo se consentite, con

lo sconto del 20%
Tariffe acqua non potabile (senza trattamenti di alcun ge-

nere):
– sconto del 50% sulle tariffe per acqua potabile

Tariffe per allevamento animali
– su tutto il consumo di allevamento sconto del 50%
– sulla tariffa base per uso civile: C/mc 0,1869

Quota fissa
– per consumi da 0 a 1.200 mc/anno: C/utente/anno 4,854
– per consumi da 1.201 a 6.000 mc/anno: C/utente/anno

12,944
– per consumi da 6.001 a 18.000 mc/anno: C/utente/anno

35,596
– per consumi da 18.001 mc/anno: C/utente/anno 71,193

Tariffa depurazione
Tariffa di depurazione: C/mc 0,360938
(compresa addizionale provinciale pari al 20%)

Tariffa fognatura
Tariffa di fognatura: C/mc 0,124200
(compresa addizionale provinciale pari al 20%)

Canone bocche antincendio
Canone unico: C/anno 71,20

Provincia di Brescia
[BUR20100629]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società IMBRE s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee ad uso igienico e assimilato finaliz-
zato al recupero energetico mediante scambio termico in im-
pianto a «pompa di calore»

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 IMBRE s.r.l. con sede a Brescia via Soste-

gno 30/A, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 14209 del 2 febbraio 2009, fasc. 753/P,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di un pozzo e contestuale manufat-
to di restituzione da realizzarsi sul mappale n. 408, foglio 172 del
comune di Brescia, di proprietà, per reperire acqua alla presun-
ta profondità di m 70, portata media l/s 1,7; portata massima l/s
8,3 (volume annuo di prelievo presunto mc 53.000) da destinare
ad uso igienico e assimilato finalizzato al recupero energetico
mediante scambio termico in impianto a «pompa di calore».

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Brescia
per 15 giorni consecutivi.

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

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni della data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 14 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100630]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società Costruzioni Catullo s.r.l. intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare acque sotterranee ad uso igienico e assi-
milato finalizzato al recupero energetico mediante scambio ter-
mico in impianto a «pompa di calore»

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 Costruzioni Catullo s.r.l. con sede a Cal-

cinato (BS) piazza della Preistoria 12, ha presentato domanda,
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 20152 del 22
febbraio 2010, fasc. 843/P, intesa ad ottenere la concessione
per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di un
pozzo e contestuale manufatto di restituzione da realizzarsi sui
mappali 134-136, foglio 7 del comune censuario di Lonato del
Garda (BS), di proprietà, per reperire acqua alla presunta pro-
fondità di m 150, portata media l/s 2,78; portata massima l/s
12,00 (volume annuo di prelievo presunto mc 57.580) da desti-
nare ad uso igienico e assimilato finalizzato al recupero energe-
tico mediante scambio termico in impianto a «pompa di ca-
lore».
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Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Lonato
del Garda per 15 giorni consecutivi.

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

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni della data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 9 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100631]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Metallurgica Bresciana S.p.A. intesa ad ottenere
la concessione per derivare acque sotterranee ad uso industria-
le ed antincendio

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 Metallurgica Bresciana S.p.A. con sede

a Dello (BS) viale Marconi 31, ha presentato domanda, asseve-
rata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 52444 del 4 maggio
2010, fasc. 844/P, intesa ad ottenere la concessione per deriva-
re acque sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da
realizzarsi sul mappale 264, foglio 8 del comune censuario di
Dello (BS), di proprietà, per reperire acqua alla presunta profon-
dità di m 35, portata media l/s 0,44; portata massima l/s 33,00
(volume di prelievo annuo mc 14.000) da destinare ad uso indu-
striale ed antincendio.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Dello
(BS) per 15 giorni consecutivi.

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

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni della data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 9 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100632]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal comune di Pian Camuno (BS) intesa ad ottenere la conces-
sione per derivare acque sotterranee ad uso potabile

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 il comune di Pian Camuno (BS), con sede in via
Don Gelmi 31, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della
Provincia di Brescia al n. 57033 del 13 maggio 2010, fasc. 151/PP,
intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterra-
nee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul mappale n. 416,
foglio n. 7 del comune censuario di Pian Camuno, di proprietà,
per reperire acqua alla presunta profondità di m 51, la portata
media di l/s 10,00; portata massima l/s 12,00 da adibire ad uso
potabile.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) ed al sito telematico della Provincia
per 30 giorni consecutivi e all’albo pretorio del comune di Pian
Camuno (BS) per 15 giorni consecutivi.

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

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni della data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 17 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100633]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal comune di Montirone intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee ad uso igienico e assimilato finaliz-
zato al recupero energetico mediante scambio termico in im-
pianto a «pompa di calore»

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 il comune di Montirone con sede in piazza Manzo-

ni 17, ha presentato domanda, asseverata al p.g. della Provin-
cia di Brescia al n. 72671 del 23 maggio 2007, fasc. 103/PP, inte-
sa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee
tramite la terebrazione di un pozzo e contestuale manufatto di
restituzione da realizzarsi sul mappale n. 740, foglio 4 del comu-
ne censuario di Montirone (BS), di proprietà, per reperire acqua
alla presunta profondità di m 30, portata media l/s 0,32; portata
massima l/s 1,25 (volume annuo di prelievo presunto mc 10.100)
da destinare ad uso igienico e assimilato finalizzato al recupero
energetico mediante scambio termico in impianto a «pompa
di calore».

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del comune di Monti-
rone (BS) per 15 giorni consecutivi.

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

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni della data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 21 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini
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[BUR20100634]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società SC&C s.r.l. intesa ad acquisire la concessione tren-
tennale per derivare acqua dal fiume Chiese nel comune di
Calcinato (BS), ad uso idroelettrico

Il direttore dell’Area ambiente, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il legale rappresentante della società SC&C s.r.l.,

con sede a Brescia (BS), via C. Colombo n. 17 – c.f. e p. IVA
02928580980, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 145688 del 7 dicembre 2009 intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal fiume Chiese
nel comune di Calcinato (BS), ad uso idroelettrico, con le se-
guenti caratteristiche:

– portata media derivata mc/s 3,31 e massima mc/s 3,31;
– volume medio annuo acqua derivato 104.462.314 mc;
– opera di presa acqua nei pressi di Contrada Garletti (p.a.

d’esercizio 114,19 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua subito a valle della presa pressi di

Contrada Garletti (p.a. medio 111,47 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 2,72;
– potenza nominale media di concessione kW 88,27;
– producibilità media annua stimata GWh 0,62.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’Ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al comune di Calcinato (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’affissione
all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Calcinato (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine finale di pubblicazione al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 27 maggio 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100635]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società SC&C s.r.l. intesa ad acquisire la concessione tren-
tennale per derivare acqua dal fiume Chiese nel comune di
Montichiari (BS), ad uso idroelettrico

Il direttore dell’Area ambiente, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il legale rappresentante della società SC&C s.r.l.,

con sede a Brescia (BS), via C. Colombo n. 17 – c.f. e p. IVA
02928580980, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 145686 del 7 dicembre 2009 intesa ad acquisire la
concessione trentennale per derivare acqua dal fiume Chiese
nel comune di Montichiari (BS), ad uso idroelettrico, con le se-
guenti caratteristiche:

– portata media derivata mc/s 6,06 e massima mc/s 9,00;

– volume medio annuo acqua derivato 191.028.868 mc;
– opera di presa acqua presso ponte Chiese (p.a. d’esercizio

93,90 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua subito a valle della presa presso

ponte Chiese (p.a. medio 89,85 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 4,05;
– potenza nominale media di concessione kW 240,62;
– producibilità media annua stimata GWh 1,68.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’Ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al comune di Montichiari (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’affissione
all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Montichiari (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine finale di pubblicazione al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 27 maggio 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100636]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla società N.K. Hydro s.r.l. intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua dal fiume Oglio nel comune di
Capriolo (BS), ad uso idroelettrico

Il direttore dell’Area ambiente, visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
Avvisa che il legale rappresentante della società N.K. Hydro

s.r.l., con sede a Capriolo (BS), via Niggeler n. 67 – c.f. e p. IVA
02584950980, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 31394 del 16 marzo 2010 intesa ad acquisire la con-
cessione trentennale per derivare acqua dal fiume Chiese nel
comune di Calcinato (BS), ad uso idroelettrico. con le seguenti
caratteristiche:

– portata media derivata mc/s 4,01 e massima mc/s 10,00;
– opera di presa acqua presso l’impianto idroelettrico di Ca-

priolo (p.a. d’esercizio 179,60 m s.l.m.);
– restituzione dell’acqua subito a valle dell’opera di presa

(p.a. medio 173,70 m s.l.m.);
– salto nominale di concessione m 5,90;
– potenza nominale media di concessione kW 231,95;
– producibilità media annua stimata kWh 1.600.000.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’Ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al comune di Capriolo (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’affissione
all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-



Bollettino Ufficiale – 1579 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 26 - 30 giugno 2010

compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Capriolo (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi enti e per giorni
30, decorrenti dal termine finale di pubblicazione al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 27 maggio 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100637]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione rilasciata alla ditta Prefabbricati Camuna
s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale

Il direttore dell’Area ambiente,
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006;
Avvisa che alla ditta Prefabbricati Camuna s.r.l. con atto diri-

genziale n. 2215 del 20 maggio 2010 è stata assentita la conces-
sione per derivare acqua da pozzo in comune di Bienno per la
portata massima di 5,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 16 giugno 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100638]

Comune di Calcinato (BS) – Avviso di approvazione definitiva
del Piano attuativo artigianale denominato «via della Ferrovia»
in variante al PRG vigente

Il responsabile area tecnica, geom. Pierangelo Benedetti, vi-
sto l’art. 25, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, cosı̀ come modificata
dalla l.r. 14 luglio 2006 n. 12, rende noto che in data 15 giugno
2010 è stata approvata in via definitiva la seguente variante al
PRG vigente:

1. delibera di c.c. n. 38 – Piano attuativo artigianale denomi-
nato «via della Ferrovia» in variante al PRG vigente ai sensi
dell’art. 2 comma 2 lett. c) ed e) della l.r. 23/97 presentato
dai sigg. Bertagna Silvio, Cavagna Daniela, Tessadori An-
giolina e Ponzoni F.lli.

Il resp. area tecnica:
Pierangelo Benedetti

[BUR20100639]

Comune di Castegnato (BS) – Avviso di deposito della delibera
di consiglio comunale n. 37 in data 16 giugno 2010 di adozione
Piano di recupero in via della Pace nn. 22-24-26

L’ufficio urbanistica comunale avvisa che con delibera di
consiglio comunale n. 37 in data 16 giugno 2010 è stato adotta-
to il Piano di recupero riguardante il fabbricato urbano sito in
via della Pace nn. 22-24-26, in variante al vigente PGT.

La delibera suddetta con gli elaborati allegati è depositata in
libera visione al pubblico, presso l’ufficio urbanistica comunale,
nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la durata di
30 (trenta) giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente
avviso all’albo pretorio comunale (dal 21 giugno 2010 al 20 lu-
glio 2010).

Le eventuali osservazioni, dovranno essere redatte in duplice
copia di cui una in carta da bollo da C 14,62 e presentate all’uf-
ficio urbanistica entro il trentesimo giorno successivo alla sca-
denza della pubblicazione (dal 21 luglio 2010 al 19 agosto 2010).
Castegnato, 21 giugno 2010

Il sindaco: Giuseppe Orizio
Il resp. del procedimento:

Chiara Vezzoli

[BUR20100640]

Comune di Castenedolo (BS) – Richiesta di verifica di assogget-
tabilità a VIA della Provincia di Brescia presentata dalla ditta 2C
Ecologia in elettronica s.r.l. – Montichiari (BS)

La ditta 2C Ecologia in elettronica s.r.l., con sede legale in
Comune di Montichiari (BS), via Bassa Traversa II, n. 30 – frazione:

Vighizzolo, ha predisposto lo studio preliminare ambientale rela-
tivo al progetto di Variante sostanziale di un impianto esistente
di gestione rifiuti, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia
la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. 152/06 e
s.m.i.

Il progetto è localizzato in Comune di Castenedolo (BS), via
Matteotti n. 193/A.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di una nuova
linea di macinazione e granulazione rifiuti plastici e l’individua-
zione di aree esterne di stoccaggio materiale.

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

– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente,
attività estrattive, rifiuti ed energia – via Milano n. 13 – 25125
Brescia;

– il Comune di Castenedolo, via XV Giugno, 1.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.provincia.brescia.it.

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

Il legale rappresentante:
Ugo Cominelli

[BUR20100641]

Comune di Corzano (BS) – Avviso di deposito degli atti relativi
alla variante al PRG realizzata con procedura semplificata ai
sensi della ex l.r. 23/97 (estratto)

Si avvisa che questo comune con delibera di consiglio comu-
nale n. 17 del 16 giugno 2010, esecutiva a’ sensi di legge, ha
approvato in via definitiva gli atti relativi alla variante al PRG
realizzata con procedura semplificata ai sensi della ex l.r. 23/97.

Gli elaborati rimarranno depositati presso l’ufficio segreteria di
questo comune in libera visione al pubblico, unitamente a co-
pia conforme della deliberazione di approvazione, per tutto il
periodo di validità dello stesso a decorrere dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Corzano, 30 giugno 2010

Il resp. del servizio:
Pietro Nuccio

[BUR20100642]

Comune di Corzano (BS) – Avviso di deposito degli atti relativi
al Piano di recupero in variante al PRG vigente ai sensi della l.r.
23/97 per realizzazione opere di riqualificazione area pertinen-
ziale della casa canonica, con realizzazione piazzetta ad uso
parcheggio pubblico e realizzazione fabbricato abitativo – sito
in Corzano (estratto)

Si avvisa che questo comune con delibera di consiglio comu-
nale n. 16 del 16 giugno 2010, esecutiva a’ sensi di legge, ha
approvato in via definitiva gli atti relativi al Piano di recupero in
variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97 per realizzazione
opere di riqualificazione area pertinenziale della casa canoni-
ca, con realizzazione piazzetta ad uso parcheggio pubblico e
realizzazione fabbricato abitativo – sito in Corzano – contraddi-
stinto al mappale 134 – foglio 11 – NCTR – «Zona A» Nucleo
Antico.

Gli elaborati rimarranno depositati presso l’ufficio segreteria di
questo comune in libera visione al pubblico, unitamente a co-
pia conforme della deliberazione di approvazione, per tutto il
periodo di validità dello stesso a decorrere dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Corzano, 30 giugno 2010

Il resp. del servizio:
Pietro Nuccio

[BUR20100643]

Comune di Dello (BS) – Avviso di deposito atti del Piano di recu-
pero relativo all’immobile ubicato in via Manzoni a Corticelle
Pieve di Dello

Il tecnico comunale,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 13 apri-

le 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva appro-
vato definitivamente il Piano di recupero relativo all’immobile
ubicato in via Manzoni a Corticelle Pieve di Dello, assunto in
variante al vigente PRG come previsto dall’art. 25 della legge
12/2005; ex art. 2 comma 2 lettera d) della l.r. n. 23/97;
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Visto il 5º comma dell’art. 3 della citata l.r. n. 23/97;
Rende noto che la deliberazione di cui sopra e gli elaborati

che compongono il Piano di recupero resteranno depositati
presso l’ufficio tecnico comunale in libera visione al pubblico.
Dello, 8 giugno 2010

Ufficio tecnico comunale
Il responsabile: Attilio Gandelli

[BUR20100644]

Comune di Lavenone (BS) – Richiesta di verifica di assoggetta-
bilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società
I.D.E.A. servizi s.r.l. – Piancogno (BS)

La società I.D.E.A. servizi s.r.l., con sede in via Nazionale 2 –
CAP 25052, Piancogno (BS) – c.f. 03087980987, ha predisposto
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di deriva-
zione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Abbioccolo lo-
calizzato in Comune di Lavenone (BS), per il quale ha richiesto
la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. 20/99.

Il progetto prevede la derivazione d’acqua a fini energetici,
dal torrente Abbioccolo in Comune di Lavenone, per produrre,
con una portata media di 723 l/s e un salto nominale di 71 metri
una potenza nominale di 503 kW.

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso la Regione Lom-
bardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA, via Sas-
setti n. 32/2, Milano e il Comune di Lavenone, via Nazionale 99,
25074 Lavenone (BS).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve sul web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

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

Il legale rappresentante:
Elio Gheza

[BUR20100645]

Comune di Odolo (BS) – Avviso di pubblicazione e deposito di
variante al Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r. 23/97

Il responsabile del servizio area tecnica rende noto che, a
decorrere dal 9 giugno 2010, e per 30 giorni consecutivi, saran-
no depositati presso gli uffici comunali gli atti relativi alla varian-
te al Piano di lottizzazione «Fontanina» ai sensi della l.r. 23/1997
adottata ai sensi della l.r. 23/1997 con deliberazione del consi-
glio comunale n. 24 in data 6 maggio 2010.

Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, gli
interessati, potranno presentare le proprie osservazioni nei modi
e nei termini di legge.
Odolo, 9 giugno 2010

Il resp. del servizio area tecnica:
Mauro Mantovani

[BUR20100646]

Comune di Saviore dell’Adamello (BS) – Adozione, ai sensi del-
l’art. 13 della l.r. 12/2005, degli atti costituenti il PGT: Documento
di Piano, Piano delle regole, Piano dei servizi

Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp.,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 21 mag-

gio 2010 esecutiva ai sensi di legge, di adozione degli atti del
PGT (Piano di Governo del Territorio), ai sensi della l.r. 12/2005;

Avvisa che, per trenta giorni consecutivi, la deliberazione di
c.c. n. 13 del 21 maggio 2010, esecutiva ai sensi di legge, di
adozione degli atti del PGT (Piano di Governo del Territorio) ai
sensi della l.r. 12/2005 ed i relativi elaborati, sono depositati in
libera visione del pubblico presso la segreteria comunale nei
seguenti giorni e orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

A norma dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati e nei successivi 30 giorni
può presentare osservazioni (in triplice copia), secondo le dispo-
sizioni di legge, presso l’ufficio protocollo.

Il resp. del servizio urbanistica e ll.pp.:
Luigi Salvetti

[BUR20100647]

Comune di Temù (BS) – Area tecnica unica dei comuni di Ponte
di Legno e Temù – Avviso di deposito della delibera di adozione

variante (n. 50) al Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi del
combinato disposto dell’art. 25 l.r. 12/2005 e dell’art. 2, della l.r.
23/1997 e contestuale apposizione di vincolo preordinato all’e-
sproprio ai sensi del d.P.R. 327/2001 inerente l’adeguamento
alla progettazione delle originarie previsioni di localizzazione
nello strumento urbanistico della nuova strada a servizio dei
comparti P.L. 16 e P.L. 17 in località sotto Temù e di accesso al
demanio sciabile Temù – Ponte di Legno – Tonale porta n. 1

Il responsabile del Servizio lavori pubblici e territorio del comu-
ne di Temù rende noto che, con deliberazione consiliare n. 6
del 18 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata
la variante, urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art.
25 legge regionale, 12/2005 e dell’art. 2 della legge regionale
23/97 inerente l’adeguamento delle originarie previsioni di loca-
lizzazione nello strumento urbanistico della nuova strada a servi-
zio dei comparti P.L. 16 e P.L. 17 in località sotto Temù e di ac-
cesso al demanio sciabile Temù – Ponte di Legno – Tonale porta
n. 1 alla progettazione e contestuale apposizione di vincolo
preordinato all’esproprio.

Gli atti relativi al Piano sono depositati presso l’ufficio tecnico
comunale in libera visione al pubblico, per tutto il periodo di
validità.
Temù, 30 giugno 2010

Il resp. del servizio:
Gianluca Guizzardi

[BUR20100648]

A.O. Spedali Civili Brescia – Avviso trattativa privata per l’aliena-
zione dell’immobile di proprietà denominato Fondo «Cascina
Bonifica» – Comune di Azzano Mella (BS) e Comune di Torbole
Casaglia (BS)

L’A.O. «Spedali Civili» di Brescia intende alienare a trattativa
privata (ex l.r. n. 36/1994 art. 9, comma 4, b), e l.r. n. 14/1997)
(deliberazione n. 269/2009) l’immobile di proprietà denominato
Fondo «Cascina Bonifica» – Comune di Azzano Mella (BS) e Co-
mune di Torbole Casaglia (BS), di complessivi Ha 49.69.42: Prezzo
C 5.570.000,00.

Gli interessati dovranno presentare distinte richieste d’invito
alla trattativa privata entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio
2010 all’ufficio protocollo dell’A.O. «Spedali Civili» – piazzale
Spedali Civili, 1 – cap 25123 – Brescia. Nel caso vi siano più ri-
chieste la trattativa privata sarà preceduta da gara ufficiosa
(ex art. 9, comma 5 della l.r. n. 36/1994). Le ulteriori condizioni
contrattuali ed i criteri di espletamento della procedura saran-
no precisati nella lettera d’invito. Possono partecipare persone
fisiche, italiane o estere, enti, società o comunque soggetti, ita-
liani o esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazio-
ne del paese di appartenenza. Non saranno ammesse richieste
od offerte per persona da nominare. La richiesta, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto interessato dovrà con-
tenere tutte le informazioni e dichiarazioni elencate negli atti
della procedura e nel modello di dichiarazione disponibile sul
sito internet aziendale, ed in particolare:

A) dichiarazione del legale rappresentante, il quale, sotto la
propria responsabilità, allegando copia di un documento di i-
dentità, attesti:

– di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, né di avere in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– l’assenza di misure di prevenzione ex art. 3 l.
n. 1423/1956;

– l’assenza delle cause ostative ex art. 10 l. n. 575/1965;
– l’assenza di altre cause ostative alla capacità di contrat-

tare con la pubblica amministrazione;
– l’insussistenza di forme di controllo e/o collegamento,

anche sostanziale, ex art. 2359 c.c., con altri concorrenti;
B) documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
C) in caso di persona giuridica il certificato di iscrizione al regi-

stro delle imprese di data non anteriore a sei mesi in originale o
copia conforme. È ammessa la presentazione di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;

D) l’espressa accettazione di quanto contenuto nel presente
avviso, nulla escluso.

Il bene, con i vincoli e i regimi speciali esistenti è descritto in
apposito atto pubblicato sul sito internet http://www.spedalici-
vili.brescia.it o disponibile all’indirizzo: A.O. «Spedali Civili» Bre-
scia via Mazzini, 67 cap 25086 Rezzato (BS) tel.: +39030.3996727,
fax +39030.3996708, e-mail: patrimoniale.scbragg@spedalicivili.-
brescia.it.

L’Azienda si riserva di non aggiudicare i beni, a prescindere
dall’esito della procedura; in tal caso nulla è dovuto ai parteci-
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panti per le spese sostenute o a qualunque altro titolo. L’A.O.
resta comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità do-
vesse derivare da eventuali differenze tra le consistenze indica-
te nel presente avviso e negli atti descrittivi degli immobili, e
quelle che dovessero essere eventualmente rilevate nel prosie-
guo dai soggetti interessati all’acquisto.

Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del
Foro di Brescia. I dati forniti dagli interessati saranno trattati dal-
l’A.O. ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Il direttore del servizio tecnico
patrimoniale e responsabile

del procedimento:
Mario Sabbadini

Provincia di Como
[BUR20100649]

Comune di Castelmarte (CO) – Adozione Piano di Lottizzazione
Residenziale n. 2

Il Sindaco rende noto, ai sensi della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i. che, con deliberazione di c.c. n. 24 del 23
aprile 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano
di Lottizzazione Residenziale n. 2, relativo ai mappali 1990, 953,
13, 119, 630, 631, 899, 624, 625, 626 in parte.

La suddetta deliberazione ed i relativi atti sono stati depositati
presso la segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi,
per consentire a chiunque ne abbia interesse a prendere visio-
ne e presentare osservazioni od opposizioni entro 30 giorni suc-
cessivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 29
agosto 2010.
Castelmarte, 30 giugno 2010

Il sindaco: Paolo Colombo

[BUR20100650]

Comune di Erba (CO) – Delibera del consiglio comunale n. 55
del 15 giugno 2010: Approvazione definitiva variante urbanistica
alle Norme Tecniche del PA 201 – via Volontari della Libertà –
Avviso di deposito

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera del consi-
glio comunale n. 55 del 15 giugno 2010 a oggetto: «Approvazio-
ne definitiva variante urbanistica alle Norme Tecniche del PA
201 – via Volontari della Libertà – ai sensi dell’art. 25, comma 1,
l.r. 12/2005 e s.m.i. come disciplinato dall’art. 2, comma 2, lett.
l) della l.r. 23/97».
Erba, 18 giugno 2010

Il dirigente dell’area servizi al territorio:
Gianluigi Pescialli

[BUR20100651]

Comune di Lurago d’Erba (CO) – Variazione tariffa servizio fo-
gnatura

Si rende noto che con deliberazione di giunta comunale n. 83
del 29 maggio 2010 si è provveduto, in conformità a quanto
previsto dalla deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2008 del Co-
mitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) e dalle circolari del ministero dello sviluppo economico
n. 3629/c del 25 settembre 2009 e n. 3636/c del 18 maggio 2010,
ad incrementare l’attuale tariffa del servizio di fognatura di un
importo pari al 5,527%.

Per effetto di tale aumento la nuova tariffa in vigore dall’1
luglio 2010 per le utenze civili e industriali è pari a C 0,092651 al
metro cubo.
Lurago d’Erba, 30 giugno 2010

Il resp. area economico-finanziaria:
Assia Brenna

[BUR20100652]

Parco Regionale Spina Verde di Como – Pubblicazione Piano di
settore «Tutela della fauna selvatica»

Il Parco Regionale Spina Verde, con deliberazione di Assem-
blea Consortile n. 15 del 15 giugno 2010, ha approvato il Piano
di settore «Faunistico», previsto dall’art. 8 del vigente Piano Terri-
toriale di Coordinamento.

Gli elaborati costitutivi del Piano:
a. relazione;
b. carte della distribuzione degli uccelli nidificanti nelle stazio-

ni di ascolto;
c. documento di sintesi per la verifica di esclusione;
d. provvedimento di esclusione VAS;

sono consultabili in formato cartaceo presso la sede del Parco

Spina Verde e disponibili in formato digitale sul sito istituzionale
dell’ente www.spinaverde.it.

Provincia di Cremona
[BUR20100653]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Domanda presentata dal Consorzio Irrigazione Dossi
di Offanengo intesa ad ottenere la variante alla concessione
rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.g. 12134/02 per de-
rivare acqua sotterranea per uso irriguo

Il Consorzio di Irrigazione Dossi di Offanengo in data 30 giugno
2009 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la varian-
te alla concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con
d.d.g. 12134/02 per derivare acqua sotterranea mediante 1
pozzo in Comune di Offanengo posto sul foglio 12 mappale 30,
ora 306, nella misura di medi mod. 0,4522 e massimi mod. 2,50
per uso irriguo al servizio di un comprensorio di 41.62.73 Ha indivi-
duato nel territorio comunale di Offanengo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Offa-
nengo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 21 giugno 2010

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100654]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Concessione rilasciata alla Parmovo s.r.l. di derivare
acqua pubblica per uso zootecnico ed igienico

Con decreto del dirigente del Settore agricoltura e Ambiente
della Provincia di Cremona n. 539 del 26 maggio 2010 è stata
rilasciata la concessione alla Parmovo s.r.l. di derivare medi
mod. 0,0044 (0,44 l/sec) di acqua pubblica per uso zootecnico
e medi mod. 0,0005 (0,05 l/sec) di acqua pubblica per uso igie-
nico da n. 2 pozzi in Comune di Cingia de’ Botti.

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100655]

Comune di Capergnanica (CR) – Avviso di approvazione defi-
nitiva e deposito atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 41 dell’11 di-
cembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Capergnanica, 30 giugno 2010

Il resp. del procedimento:
Giovanni Clemente

[BUR20100656]

Comune di Casalmaggiore (CR) – Avviso di approvazione defi-
nitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio

Il responsabile del servizio urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, rende noto che con delibera di consi-
glio comunale n. 5 del 26 gennaio 2010, è stato approvato de-
finitivamente il Piano di Governo del Territorio del comune di
Casalmaggiore.
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Si informa che gli atti costituenti il Piano stesso definitivamente
approvato, sono depositati presso la segreteria del palazzo co-
munale, piazza Garibaldi n. 26, per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti del Piano di Governo del Territorio assumeranno effi-
cacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Casalmaggiore, 30 giugno 2010

Il resp. del servizio urbanistica:
Pietro Lipreri

[BUR20100657]

Comune di Offanengo (CR) – Avviso di approvazione definitiva
della variante al PRG per il P.L. 1 C.O.I.M., ex l.r. n. 23/97

Il segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e s.m.i., rende noto che con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 42 dell’8 giugno 2010, esecutiva,
è stata approvata definitivamente la variante al PRG per il P.L. 1
C.O.I.M.

La variante è depositata agli atti presso la segreteria comu-
nale.
Offanengo, 18 giugno 2010

Il segretario comunale:
Antonio Oleotti

[BUR20100658]

Comune di Pianengo (CR) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., si avvisa che:

– con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 23 aprile
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del Piano di Governo del Territorio assumono effica-
cia dalla data della presente pubblicazione.
Pianengo, 30 giugno 2010

Il responsabile
del servizio tecnico:

Cristina Lameri

[BUR20100659]

Comune di Pizzighettone (CR) – Avviso di deposito della varian-
te urbanistica ai sensi della legge 23/97 e art. 58 d.l. 112/08

Il responsabile del Settore assetto del territorio rende noto che
la deliberazione c.c. n. 20 del 30 aprile 2010 di approvazione
della variante urbanistica ai sensi della l.r. 23/97 e art. 58 d.l.
112/08 e relativi allegati è depositata presso l’ufficio segreteria
nella sede municipale in libera visione al pubblico.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comu-
nale.

Settore assetto del territorio
il responsabile: Damiano Dosio

[BUR20100660]

Comune di Ripalta Guerina (CR) – Avviso di adozione, deposito
e pubblicazione degli atti inerenti il Piano di Governo del Territo-
rio del Comune di Ripalta Guerina

Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 30 marzo

2010 con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Terri-
torio del Comune di Ripalta Guerina;

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Avvisa che con deliberazione di consiglio comunale n. 5 in

data 30 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adotta-
to il Piano di Governo del Territorio comunale.

La suddetta deliberazione, unitamente agli atti, è depositata
presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dal
26 giugno 2010 al 25 luglio 2010.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli
atti depositati ed entro i successivi trenta giorni, ossia entro le
ore 12.00 del giorno 24 agosto 2010 può presentare osservazioni
da redigersi in carta semplice in duplice copia.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, all’albo pretorio comunale e sul sito inter-
net www.comune.ripaltaguerina.cr.it.
Ripalta Guerina, 25 giugno 2010

Il responsabile dell’area tecnica:
Luigi Meanti

[BUR20100661]

Comune di Rivolta d’Adda (CR) – Avviso di asta pubblica per
l’alienazione di immobile ex cinema «Sala Ariston» di proprietà
comunale

Il responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e
dell’art. 76 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rende noto che è
indetta l’asta pubblica per l’alienazione di immobile ex cinema
«Sala Ariston» di proprietà comunale.
Rivolta d’Adda, 8 giugno 2010

Il resp. dell’area tecnica:
Domenico Angelo Citto

[BUR20100662]

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. 17 del 17 giugno 2010,
immediatamente esecutiva, relativa all’istanza di permesso di
costruire in variante al PRG per la realizzazione di «Nuovo alleva-
mento cavalli con attività di addestramento», è stata approva-
ta definitivamente variante parziale al PRG vigente con la pro-
cedura semplificata, prevista dall’art. 5 del d.P.R. 447/1998 e
s.m.i.
Robecco d’Oglio, 30 giugno 2010

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

Provincia di Lecco
[BUR20100663]

Provincia di Lecco – Settore ambiente ed ecologia – Redaelli
Velluti s.r.l. socio unico – Rinnovo con variante della concessio-
ne di derivazione d’acqua ad uso igienico mediante pozzo ubi-
cato al mappale n. 1108, foglio n. 7, in Comune di Lecco (LC)

Il dirigente

(Omissis)
Stabilisce di accordare, alla ditta Redaelli Velluti s.r.l. socio

unico, c.f. e p. IVA n. 05742950966, con sede legale a Milano in
c.so Vittorio Emanuele II, 15, nella persona del legale rappresen-
tante pro tempore, il rinnovo della concessione con contestuale
variazione della portata media di concessione secondo le
quantità, usi, luogo e modalità di utilizzazione definiti nell’allega-
to disciplinare.

Il presente rinnovo di concessione ha una durata di anni 30
(trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del 10 ago-
sto 2009, subordinatamente all’osservanza delle condizioni con-
tenute nell’allegato disciplinare (...).

(Omissis)

Disciplinare di concessione

(Omissis)
Art. 4 – Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale

n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i
limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi (...).

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del t.u.
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato
di funzionamento il pozzo e l’impianto di sollevamento.

(Omissis)
Lecco, 25 maggio 2010

Il dirigente del settore
ambiente ed ecologia:

Luciano Tovazzi

[BUR20100664]

Comune di Bosisio Parini (LC) – Tariffe servizio idrico integrato
con decorrenza 1º luglio 2010

Il Comune di Bosisio Parini, ai sensi della delibera CIPE
n. 117/2008, pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 2009, ha appro-
vato in data 27 maggio 2010 l’adeguamento 2009 delle tariffe
del servizio idrico integrato, con decorrenza 1º luglio 2010.

Le nuove tariffe sono le seguenti:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Uso domestico

Fasce di consumo Tariffa C/mc

Tariffa agevolata da 0 a 90 mc 0,200560

Tariffa base da 91 a 144 mc 0,240014

1ª eccedenza da 145 a 216 mc 0,361665
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Fasce di consumo Tariffa C/mc

2ª eccedenza da 217 a 288 mc 0,421942

3ª eccedenza oltre 0,478932

Servizio agricolo

Fasce di consumo Tariffa C/mc

Tariffa base da 0 a 144 mc 0,099732

1ª eccedenza da 145 a 230 mc 0,120555

2ª eccedenza da 231 a 346 mc 0,180832

3ª eccedenza da 347 a 461 mc 0,210423

4ª eccedenza oltre 0,238918

Usi diversi (artigianale, commerciale, industriale, antincendio)

Fasce di consumo Tariffa C/mc

Tariffa base da 0 a 144 mc 0,240014

1ª eccedenza da 145 a 216 mc 0,361665

2ª eccedenza da 217 a 288 mc 0,421942

3ª eccedenza oltre 0,478932

Quota fissa

Fasce di consumo C/utenza

da 0 a 1200 mc 8,565021

da 1201 a 6000 mc 14,275035

da 6001 a 18000 mc 8,066760

Oltre 76,102821

SERVIZIO FOGNATURA: tariffa C/mc 0,094336
SERVIZIO DEPURAZIONE: tariffa C/mc 0,300850.

Il responsabile del servizio:
Maria Vignola

[BUR20100665]

Comune di Costa Masnaga (LC) – Approvazione variante al PRG
ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere c), d), g), i) della l.r. 23/1997
e degli artt. 25 comma 1 e 26 comma 3/ter della l.r. 12/2005,
variante a procedura semplificata relativamente alle zone o-
mogenee A e B del vigente PRG

Il responsabile del Servizio tecnico
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 27 in data 9

giugno 2010;
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare l’art. 25;
Esperita la procedura di cui all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 della l.r.

n. 23/97 e successive modificazioni;
Avvisa:
– che gli atti della variante al PRG in oggetto, approvati con

deliberazione consiliare n. 27 in data 9 giugno 2010, esecutiva,
sono depositati presso la segreteria comunale a far data dal 22
giugno 2010;

– che tale variante assume efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Il responsabile del servizio tecnico:
Enrica Tavola

[BUR20100666]

Comune di Costa Masnaga (LC) – Approvazione variante al PRG
ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera i) della l.r. 23/1997 e degli
artt. 25 comma 1 e 26 comma 3/ter della l.r. 12/2005. Variante
a procedura semplificata finalizzata ad apportare specificazioni
in adeguamento alla normativa sopravvenuta, all’art. 33.3 delle
NTA del vigente PRG – P.L. Commerciale «Paradiso», località Pa-
radiso

Il responsabile del Servizio tecnico
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 28 in data 9

giugno 2010;
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare l’art. 25;
Esperita la procedura di cui all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 della l.r.

n. 23/97 e successive modificazioni;
Avvisa:
– che gli atti della variante al PRG in oggetto, approvati con

deliberazione consiliare n. 28 in data 9 giugno 2010, esecutiva,
sono depositati presso la segreteria comunale a far data dal 22
giugno 2010;

– che tale variante assume efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Il responsabile del servizio tecnico:
Enrica Tavola

[BUR20100667]

Comune di Pasturo (LC) – Avviso di approvazione del Piano di
classificazione acustica del territorio comunale di Pasturo

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che con delibera
di consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2010 l’amministrazione
comunale di Pasturo ha approvato il Piano di classificazione a-
custica.

Il resp. dell’area tecnica:
Silvia Nogara

[BUR20100668]

Comune di Tremenico (LC) – Richiesta di verifica di assoggetta-
bilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società
Energia Futuro s.r.l. – Sondrio

La società Energia Futuro s.r.l., con sede in Sondrio (SO), via
Parravicini n. 4, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto preliminare della derivazione d’acqua sul
torrente Vaniga, per il quale ha richiesto la verifica di assogget-
tabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.

Il progetto è localizzato nel comune di Tremenico (LC).
Si prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con

l’utilizzazione delle potenzialità idrodinamiche del torrente Vani-
ga fra le quote 878 m e 722 m circa.

Si prevede la possibilità di derivare dal torrente Vaniga la por-
tata media di l/s 105,6 per recuperare su un salto statico di m
156 la potenza nominale media annua di 161,5 KW. Le acque
saranno convogliate mediante condotta forzata in acciaio Δ
mm 500 per una lunghezza complessiva della condotta di circa
m 584.

Le acque verranno restituite nell’alveo del torrente Vaniga
alla quota di circa m 715,50.

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

– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;

– il Comune di Tremenico (LC), in via Roma n. 4 – cap 23836.
I principali elaborati del progetto e dello studio preliminare

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’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02/6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lom-
bardia.it.

Il legale rappresentante:
Marco Bissi

Provincia di Lodi
[BUR20100669]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale
– U.O. Acqua, aria, energia – Avviso di domanda di concessio-
ne di derivazione sotterranea ad uso zootecnico presentato dal-
l’Azienda Agricola Bell’Italia

Richiedente: Azienda Agricola Bell’Italia.
Data presentazione domanda: 22 ottobre 2009.
Dati della derivazione: derivazione sotterranea ad uso zoo-

tecnico tramite 1 pozzo in Comune di Boffalora d’Adda (LO),
foglio 10 mappale 11 – portata media pari a 0,9 l/s per un volu-
me annuo pari a 11.000 m3.

Ufficio istruttore: Dipartimento Tutela Ambientale e Territoriale.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30

giorni da pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 giorni da pubblicazione.
Accesso agli atti: lunedı̀-venerdı̀, 9.00-12.00, previo appunta-

mento, presso il Dipartimento Tutela Ambientale e Territoriale.
Il dirigente del dipartimento:

Paola Taglietti

[BUR20100670]

Provincia di Lodi – Dipartimento tutela territoriale ed ambientale
– U.O. Acqua, aria, energia – Domanda presentata dall’Azienda
Agr. Tosi Sante per la realizzazione di un pozzo per uso irriguo

L’Az. Agr. Tosi Sante, con sede a Guardamiglio, località Cam-
po Traversi, ha presentato in data 14 giugno 2010 con prot.
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prov. 18823 le integrazioni necessarie per il proseguo dell’istanza
presentata in data 3 giugno 2009 con prot. prov. 18955, per la
realizzazione di un pozzo (C.U. LO03155312009) con le seguenti
caratteristiche: ubicazione foglio 2, mappale 8 c.t. Comune di
Guardamiglio, uso irriguo, diametro di 400 mm, limitato al primo
acquifero (30 m profondità), portata media di 40 l/s (0.4 moduli).

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento
finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento Tutela Territoriale ed
Ambientale, U.O. Aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900
Lodi.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni conse-
cutivi anche all’albo pretorio del Comune di Guardamiglio.

Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia inte-
resse.

Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.
Lodi, 30 giugno 2010

Il dirigente del dipartimento:
Paola Taglietti

[BUR20100671]

Comune di Casalpusterlengo (LO) – Avviso d’asta per l’aliena-
zione di area comunale sita in via Agello

Questa amministrazione comunale – piazza del Popolo, 22 tel.
0377/92331 – indice un’asta pubblica per l’alienazione del se-
guente bene immobile: area comunale sita in via Agello, di cir-
ca mq 580,00.

Prezzo a base d’asta: C 107.900,00.
La perizia estimativa è depositata presso l’ufficio tecnico

(piazza della Repubblica, 14).
L’asta verrà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo.
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte secondo

le modalità stabilite dal bando entro le ore 12.00 del 6 agosto
2010.

Apertura buste: lunedı̀ 9 agosto 2010 ore 10.00.
La documentazione può essere visionata presso l’ufficio tecni-

co comunale.
Il resp. del procedimento:

Alberto Baron

[BUR20100672]

Comune di Lodi – Avviso di approvazione Permesso di costruire
in variante al PRG per ampliamento superficie di vendita di strut-
tura produttiva commerciale in Comune di Lodi presso piazza
Savarè – Procedimento secondo i disposti dell’art. 5 del d.P.R.
20 ottobre 1998 n. 447 e s.m.i.

Il dirigente,
Visto l’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 12/05 e s.m.i.;
Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale

n. 47 del 7 giugno 2010, si è provveduto all’approvazione del
Permesso di costruire in variante al PRG per l’ampliamento della
superficie di vendita di una struttura produttiva commerciale in
Comune di Lodi, in piazza Savarè, di proprietà della società LIDL
Italia s.r.l. – Procedimento secondo i disposti dell’art. 5 del d.P.R.
n. 447 del 20 ottobre 1998 e s.m.i.
Lodi, 10 giugno 2010

Il dirigente: Giovanni Ligi

Provincia di Mantova
[BUR20100673]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio acque, suolo
e Protezione Civile – Ufficio demanio idrico – Presentazione di
n. 4 istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sot-
terranee inoltrate da varie ditte elencate nel testo

Il responsabile,
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-

tale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59”», come modi-
ficata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’art. 52, comma 1, lettera e) della l.r. 12 dicembre 2003,
n. 26»;

Rende noto che:
1) In data 12 febbraio 2010 prot. Provincia n. 8028, il signor

Bertoni Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Al-
cor s.r.l.», con sede legale in Comune di Viadana, via Ottoponti
Bragagnina n. 48, ha presentato istanza di concessione, all’in-
terno del più ampio procedimento di «Richiesta di autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produ-
zione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da rea-
lizzarsi nel Comune di Viadana, ai sensi del d.lgs. 387/2003, art.
12», per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antin-
cendio mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di
proprietà al fg. n. 61, mapp. n. 143 del Comune di Viadana,
avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00025 (l/s 0,025) e max istantanea pari
a mod. 0,16 (l/s 16);

– volume annuo derivato mc 800;
– restituzione delle acque in Corpo Idrico Superficiale.

2) In data 3 giugno 2010 prot. Provincia n. 31569, il signor Fri-
gnani Govanni, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Latteria Venera Vecchia», con sede legale in Comune di Gon-
zaga, via B. di Roncore n. 36/A, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
antincendio mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su ter-
reno di proprietà al fg. n. 41, mapp. n. 82 del Comune di Gonza-
ga, avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00005 (l/s 0,005) e massima istantanea
pari a mod. 0,3 (l/s 30);

– volume annuo derivato mc 200;
– restituzione delle acque nel sistema fognario della ditta.

3) In data 29 gennaio 2003 prot. Provincia n. 5631, il signor
Maurizio Caristia, in qualità di Presidente di APAM S.p.A., con
sede legale in Comune di Mantova, via Dei Toscani, 3/c, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso antincendio mediante n. 1 pozzo ubi-
cato su terreno di proprietà al fg. n. 43, mapp. n. 53b del Comu-
ne di Mantova – via Dei Toscani, avente le seguenti caratteristi-
che:

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00005 (l/s 0,005) e massima istantanea
pari a mod. 0,20 (l/s 20);

– volume annuo derivato mc 200;
– restituzione delle acque nel sistema fognario della ditta.

4) In data 11 aprile 2006 prot. Provincia n. 29396, il signor Mau-
rizio Caristia, in qualità di Presidente di APAM S.p.A., con sede
legale in Comune di Mantova, via Dei Toscani, 3/c, ha presen-
tato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee ad uso scambio termico mediante n. 1 pozzo ubi-
cato su terreno di proprietà al fg. n. 435, mapp. n. 200 del Co-
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mune di Mantova – via Dei Toscani, avente le seguenti caratteri-
stiche:

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0,00005 (l/s 0,005) e massima istantanea
pari a mod. 0,02 (l/s 2,00);

– volume annuo derivato mc 175;
– restituzione delle acque in corso d’acqua superficiale.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio demanio idrico

del Servizio acque, suolo e Protezione Civile della Provincia di
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio de-
manio idrico del Servizio acque, suolo e Protezione Civile della
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del presente avviso, e presentare all’ufficio
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi – e sul sito tele-
matico della Provincia.
Mantova, 15 giugno 2010

Il responsabile del servizio:
Sandro Bellini

[BUR20100674]

Provincia di Mantova – Settore ambiente – Servizio strategie am-
bientali integrate – Avviso di adozione del Piano di gestione del
sito Natura 2000 – Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0501
«Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia»

Il responsabile del Servizio strategie ambientali integrate ren-
de noto che, con deliberazione del consiglio provinciale esecu-
tiva, n. 22 del 15 giugno 2010, è stato adottato il Piano di gestio-
ne della ZPS IT20B0501 «Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e
Ostiglia», ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e secondo
le modalità d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006.

La deliberazione è pubblicata per 30 giorni consecutivi all’al-
bo pretorio e sul sito web della Provincia di Mantova (http://
www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=844&area=8) a
partire dal 17 giugno 2010.

Gli elaborati del Piano sono messi a disposizione del pubblico,
in libera visione, presso la sede della Provincia di Mantova, via
Don M. Maraglio, 4 – Mantova, Servizio strategie ambientali inte-
grate, negli orari di ufficio e scaricabili dal sito web http://
www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=844&area=8.

Ai sensi della d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, chiunque
abbia interesse può presentare alla Provincia di Mantova le pro-
prie osservazioni scritte entro i sessanta giorni successivi al termi-
ne della pubblicazione.

Il resp. del servizio:
Lucio Andreoli
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Provincia di Milano
[BUR20100676]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore
presentata dalla ditta BeniStabili S.p.A

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano – Settore
risorse idriche e attività estrattive – Servizio acque sotterranee e
banche dati idriche – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 271/10 R.G.
61881/10 dell’8 giugno 2010 alla BeniStabili S.p.A., con sede le-
gale in via Piemonte n. 38 a Roma, per derivare una portata
complessiva di 20 (10 + 10) l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 7 e
mappale 3 in Comune di Rozzano – ID Pratica MI03149532009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100677]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore
presentata dalla società Tregi Union S.p.A

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano – Settore
risorse idriche e attività estrattive – Servizio acque sotterranee e
banche dati idriche – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 267/10 R.G.
6141/10 del 7 giugno 2010 alla società Tregi Union S.p.A., con
sede legale in corso Venezia n. 36 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 473 e
mappale 627 in Comune di Milano – ID Pratica MI03154422010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100678]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico presen-
tata dall’Azienda Agricola Scotti Tiziano Giuseppe

L’Azienda Agricola Scotti Tiziano Giuseppe, con sede legale
in Morimondo, via Pavia n. 30, ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 82570 del 23 aprile 2010 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata com-
plessiva massima di 5 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso
zootecnico, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 11 e mappale
120 in Comune di Motta Visconti.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100679]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso pompa di calore
presentata dalla società FINAVAL S.p.A

La società FINAVAL S.p.A., con sede legale in Milano, via N.
Battaglia n. 12, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano

n. 92992/2010 del 10 maggio 2010 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 25 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso
pompa di calore, mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 387 e map-
pale 257 (p. presa, p. resa 1) – 258 (p. resa 2) in Comune di
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100680]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo della conces-
sione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso indu-
striale presentata dalla società MIVAR di Carlo Vichi e C. s.a.s

La società MIVAR di Carlo Vichi e C. s.a.s., con sede legale in
Milano, via Bergognone n. 65, ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 42227 e 42218 del 25 febbraio 2010 intesa ad otte-
nere il rinnovo delle 2 concessioni di piccola derivazione per
derivare una portata complessiva massima di 28 (10 + 18) l/s di
acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante n. 2
pozzi da C1 a C siti nel foglio 34 e mappale 21 – ID MI0123691994
e foglio 34 e mappale 53 – ID MI01322501994 in Comune di Ab-
biategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100681]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso pompa di calore
presentata dalla società La Vignola s.r.l

La società La Vignola s.r.l., con sede legale in Magenta, via
Trieste n. 23, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano n. 93027
del 10 maggio 2010 intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione per derivare una portata complessiva massima
di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompa di calore,
mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 4 e
mappale 829 in Comune di Sedriano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
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guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100682]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale presenta-
ta dalla società Consulenze Immobiliari s.r.l

La società Consulenze Immobiliari s.r.l., con sede legale in Mi-
lano, via Vittor Pisani n. 20, ha presentato istanza Prot. Prov. di
Milano n. 31741/2010 dell’11 febbraio 2010 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata
complessiva massima di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea
uso industriale, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 1 e mappale
58 in Comune di Ossona.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100683]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile presentata
dal signor Pozzobon Silvano

Il signor Pozzobon Silvano, con sede legale in San Giuliano
Milanese, loc. Cascina Cassinazza (S.P. 164), ha presentato
istanza Prot. Prov. di Milano n. 37138/2010 del 18 febbraio 2010
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per
derivare una portata complessiva massima di 1 l/s di acqua
pubblica sotterranea ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo sito
nel foglio 25 e mappale 31 in Comune di San Giuliano Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100684]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso pompa di calore
presentata dal signor Mentana Pietro e dalla signora Forte Do-
natella

Il signor Mentana Pietro, con sede legale in Segrate, via Arno
n. 2, e la signora Forte Donatella, con sede legale in Segrate, via
F.lli Cervi residenza Spiga hanno presentato istanza Prot. Prov. di
Milano n. 93783/2010 del 10 maggio 2010 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione per derivare una portata
complessiva massima di 1,5 l/s di acqua pubblica sotterranea
ad uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di
resa siti nel foglio 4 e mappale 55 sub 701 in Comune di Segrate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100685]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee per uso industriale presen-
tata dalla società T.T.N. Trattamenti Termici Nervianesi S.p.A

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano – Settore
risorse idriche e attività estrattive – Servizio acque sotterranee e
banche dati idriche – corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. 294/2010
R.G. 6612/2010 del 16 giugno 2010 alla società T.T.N. Trattamenti
Termici Nervianesi S.p.A., con sede legate in via I Maggio n. 30
a Nerviano, per derivare una portata complessiva di 5 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso industriale, mediante 1 pozzo
sito nel foglio 19 mappale 518 in Comune di Nerviano – ID Prati-
ca MI03139232006.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100686]

Comune di Assago (MI) – Avviso di avvenuta trasmissione dell’i-
stanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla
ditta Blasotta Giuseppantonio s.a.s. di Piccolo Lucia & C. – Assa-
go (MI)

La ditta Blasotta Giuseppantonio s.a.s. di Piccolo Lucia & C.
con sede legale in via Newton nn. 1-3, Assago ha trasmesso alla
Provincia di Milano e alla Regione Lombardia l’istanza di verifica
di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale unitamente allo studio preliminare ambientale rela-
tivo al progetto di varianti sostanziali all’impianto per l’esercizio
di attività di recupero (R13, R3, R4) e di smaltimento (D15) di
rifiuti non pericolosi già autorizzato dalla Provincia di Milano con
d.d. n. 329/2007 del 3 settembre 2007 e s.m.i.

Il progetto è localizzato in Assago (MI), via Newton nn. 1-3,
mappale n. 624 del foglio n. 1.

Copia degli atti può essere consultata presso gli uffici della
Provincia di Milano, Regione Lombardia – strutt. VIA e del comu-
ne di Assago.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque vi abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sul proget-
to in questione, indirizzandoli alla Provincia di Milano – Settore
rifiuti e bonifiche e Regione Lombardia struttura VIA entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il legale rappresentante:
Lucia Piccolo

[BUR20100687]

Comune di Bollate (MI) – Richiesta di verifica di assoggettabilità
a VIA della Regione Lombardia presentata dalla società Metal-
milv s.r.l. – Bollate (MI)

La società Metalmilv s.r.l., con sede Bollate (MI), via S. Nicola
49, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
progetto di ampliamento e contestuale ridefinizione delle ope-
razioni di trattamento rifiuti e dei settori d’attività per impianto
di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rot-
tamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili non-
ché di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed infine di recupero
(R3, R4, R5), per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabili-
tà a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
s.m.i., e dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
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La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di
Bollate (MI).

Il progetto in questione prevede l’ampliamento delle aree di
stoccaggio a servizio dell’impianto, autorizzato all’esercizio del-
le operazioni di messa insicurezza, demolizione, recupero dei
materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimor-
chi e simili.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica,
via Sassetti n. 32/2, Milano;

– il comune di Bollate, piazza Aldo Moro 1 – 20021 Bollate (MI).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’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’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lom-
bardia.it.

F.to: Il legale rappresentante

[BUR20100688]

Comune di Buscate (MI) – individuazione del reticolo idrografico
principale e minore (d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.)
in variante allo strumento urbanistico vigente (art. 25 l.r. 12/2005
e art. 3 l.r. 23/1997)

Il responsabile area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e dell’art. 25 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i., rende noto che con deliberazione del consi-
glio comunale n. 7 del 27 aprile 2010, è stata approvata l’indivi-
duazione del reticolo idrografico principale e minore (d.g.r.
7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.) in variante allo strumento
urbanistico vigente.
Buscate, 20 maggio 2010

Il resp. area tecnica:
Giuseppe Pisoni

[BUR20100689]

Comune di Cerro Maggiore (MI) – Approvazione della proposta
di sviluppo del Piano Attuativo Industriale – denominato PAI 9 –
posto in via Don Gnocchi, in variante al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23/97

Il dirigente dell’Area tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 42 del 10 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la variante al PRG vigente in oggetto, ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, lettera f) della l.r. 23/97, precedentemente
adottata con deliberazione consiliare n. 86 del 21 dicembre
2009; copia delle suddette deliberazioni e dei relativi allegati ed
elaborati grafici riguardanti la variante in oggetto, è depositata
in libera visione al pubblico, nella segreteria comunale e presso
l’area tecnica – Settore territorio e ambiente.
Cerro Maggiore, 21 giugno 2010

Il dirigente dell’area tecnica:
Rossella De Zotti

[BUR20100690]

Comune di Cuggiono (MI) – Richiesta di verifica di assoggetta-
bilità a VIA alla Provincia di Milano presentata dalla ditta Strade
2020 s.r.l. – Cuggiono (MI)

La ditta Strade 2020 s.r.l., – codice fiscale/partita IVA
12635130151 – con sede legale ed insediamento produttivo in
20012 Cuggiono (MI), via De Agostini n. 62, tel.: 02/97240873,
fax: 02/97240872, e-mail: info@strade2020.it, intende operare
con le procedure semplificate rifiuti di cui all’art. 216 comma 1
del d.lgs. 152/06 e s.m.i. – ed intende recuperare un quantitativo
giornaliero di rifiuti superiore a 10 t/die.

Ha predisposto pertanto lo studio preliminare ambientale re-
lativo all’impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti spe-
ciali non pericolosi che la ditta intende realizzare – Verifica di
assoggettabilità alla VIA presentata alla Provincia di Milano, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., e della l.r. n. 20/99.

Nell’impianto la ditta intende essere autorizzata per poter riti-
rare e trattare un quantitativo massimo di rifiuti speciali non peri-

colosi appartenenti alla tipologia 7 All. 1 sub. 1 d.m. 5 febbraio
1998 e s.m.i. inferiore a 20.000 t/anno (ca. 14.000 mc) e si inten-
dono effettuare operazioni di recupero ex All. C della Parte
Quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. individuate in:

– messa in riserva, di rifiuti speciali non pericolosi R13;
– recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi.
L’area dell’impianto è individuata ai mappali: 301, 302, 306,

310 del foglio n. 3 avente una superficie complessiva: ca.
5.100,98 m2; l’area dedicata all’attività del deposito e recupero
dei rifiuti inerti non supererà i 1.000 m2 di superficie pavimentata
con sistema di raccolta acque e trattamento conforme al r.r.
4/206 – nell’insediamento saranno posizionati, oltre a macchi-
nari per la movimentazione, un impianto di frantumazione ed
un impianto di vagliatura.

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

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

– Comune di Cuggiono – piazza XXV Aprile, 4 – 20012 Cuggio-
no (MI).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’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’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data del presente annuncio.

Il legale rappresentante:
Fabrizio Cammalleri

[BUR20100691]

Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Approvazione Pro-
gramma Integrato di Intervento (PII) relativo alle aree «ex Mo-
karabia-Fornace Beretta Gianotti» in variante al Piano Regolato-
re Generale vigente

Ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 12/2005, nonché
della legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997, si avvisa che
con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 10 giugno
2010 è stato definitivamente approvato il Programma Integrato
di Intervento, in variante al PRG vigente, riguardante le aree «ex
Mokarabia-Fornace Beretta Gianotti».
Garbagnate Milanese, 30 giugno 2010

Il direttore
del settore servizi al territorio:

Monica Brambilla

[BUR20100692]

Comune di Pioltello (MI) – Esito di gara a procedura aperta per
l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del
comune di Pioltello

Ente: Comune di Pioltello – via C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltel-
lo (MI) – tel. 02/923661 – fax 02/92161258 – indirizzo internet
www.comune.pioltello.mi.it.

Procedura aperta per l’alienazione dei seguenti beni costi-
tuenti il patrimonio immobiliare del Comune di Pioltello: Area di
via Dante, angolo piazza Matteotti (ex scuola Don Milani) –
Area di via Lombardia – Area di via Don Amati – Parcheggio
interrato di via Lippi, indetta con determinazione dirigenziale
n. 267 del 23 marzo 2010.

Esito: la procedura aperta è stata dichiarata deserta, con de-
terminazione n. 487 del 28 maggio 2010, poiché non è stata pre-
sentata, entro il termine perentorio indicato nell’avviso di gara,
nessuna offerta per nessuno dei quattro distinti lotti corrispon-
denti alle aree da vendere.

Il dirigente:
Rosa Castriotta

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100693]

Comune di Veduggio con Colzano (MB) – Avviso di adozione e
deposito del Piano cimiteriale comunale

Il responsabile del settore amministrativo, ai sensi e per gli ef-
fetti del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 rende
noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 7 giugno 2010,
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano cimiteriale
comunale.

La deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati, sarà deposi-
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tata per 30 (trenta) giorni consecutivi, dall’1 luglio 2010 fino al
30 luglio 2010, presso la segreteria comunale durante gli orari di
ufficio, affinché chiunque abbia interesse possa prendere visio-
ne degli atti depositati.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni al Piano stesso, do-
vranno essere redatte su competente carta legale e presentate
in doppia copia al protocollo del Comune nei trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine per il deposito e precisamente
dal 31 luglio 2010 al 29 agosto 2010.
Veduggio con Colzano, 29 giugno 2010

Il resp. del settore amministrativo:
Adriano Sanvito

[BUR20100694]

Comune di Villasanta (MB) – Estratto avviso d’asta pubblica per
l’alienazione di immobile sito in Comune di Villasanta

Si rende noto che il giorno 21 luglio 2010 alle ore 10.00 presso
la sala giunta della sede municipale, piazza Martiri della Libertà
7, avrà luogo l’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con
la modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del r.d. 23 maggio
1924 n. 827 e s.m.i. e cioè mediante offerta segreta da confron-
tarsi con il prezzo a base d’asta pari ad C 350.000,00 per la ven-
dita, a corpo, del seguente immobile:

Unità immobiliare composta da: ingresso, due ampi locali, ser-
vizi igienici, spogliatoi e accessori.

Ubicazione: Villasanta – via Lamarmora n. 3 piano terra con
accesso dalla pubblica via.

Identificazione catastale: mappale 67 sub 707 del fg. 14 cate-
goria D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi.

Superficie lorda di pavimento: circa 280 mq.
Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali e tramez-

zature: circa 252 mq.
Altezza interna: 3,00 m.
Destinazione urbanistica: D4 insediamenti commerciali e dire-

zionali.
I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione

sono Comune e reperibile sul sito www.comune.villasanta.mb.it
sezione bandi, concorsi e avvisi.

Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno per-
venire all’Ufficio protocollo del Comune di Villasanta entro e
non oltre le ore 11.00 del giorno 19 luglio 2010.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Settore edilizia
privata urbanistica – S.U.A.P. il martedı̀, giovedı̀ e venerdı̀ dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 (tel. 039.23754232 –223-255).

Il responsabile del settore
edilizia privata – Urbanistica e S.U.A.P.:

Davide Teruzzi

[BUR20100695]

Comune di Vimercate (MB) – Area pianificazione patrimonio e
S.I.T. – Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i. – Adozione

Il dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazio-
ni avvisa che con deliberazione del consiglio comunale n. 30
del 23 giugno 2010 è stato adottato il Piano di Governo del
Territorio.

La delibera, immediatamente esecutiva ai sensi di legge e i
suoi allegati sono depositati presso l’ufficio segreteria generale
del comune, piazza Unità d’Italia 1, dal 30 giugno 2010, ove
rimarranno in libera visione al pubblico per 30 giorni continuativi
fino al 30 luglio 2010.

Le osservazioni potranno essere presentate nei successivi tren-
ta giorni e quindi dal 31 luglio 2010 al 30 agosto 2010.
Vimercate, 24 giugno 2010

Il dirigente area pianificazione
patrimonio e s.i.t.:

Bruno Cirant

[BUR20100696]

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate – Vimercate (MB) –
Avviso d’asta pubblica per alienazione di beni immobili

L’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate intende alienare
un’immobile ubicato nel Comune di Limbiate foglio n. 32,
mapp.124 sub. 1 e 2, avente una consistenza pari a mq 195,90
con area a giardino di pertinenza di mq 203,00, mediante asta
pubblica con prezzo a base d’asta di C 303.100,00.

L’asta si terrà il giorno 23 luglio 2010 alle ore 10.00 e verrà
aggiudicata con offerte segrete da confrontarsi col prezzo
base, ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del r.d. n. 827/1924.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22

luglio 2010, presso l’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera
di Desio e Vimercate, via Cesare Battisti, 23 – 20059 Vimercate
(MB).

L’avviso integrale è reperibile al seguente indirizzo internet:
www.aodesiovimercate.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio gare della
U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica e Approvvigionamen-
ti: tel. 039/6654.609-626 – approvvigionamenti.vimercate@aovi-
mercate.org.

Il R.U.P.: Cristina Clementi
Direttore U.O.C. gestione servizi generali

logistica e approvvigionamenti

Provincia di Pavia
[BUR20100697]

Comune di Barbianello (PV) – 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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30 set-
tembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Barbianello, 30 giugno 2010

Il sindaco: Giorgio Falbo

[BUR20100698]

Comune di Borgo San Siro (PV) – Avviso di approvazione defini-
tiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Terri-
torio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 16 marzo
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Borgo San Siro, 30 giugno 2010

Il sindaco: Carolina Codegoni

[BUR20100699]

Comune di Dorno (PV) – Avviso di approvazione definitiva e de-
posito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 28 no-
vembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione e chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Dorno, 30 giugno 2010

Il sindaco: Secondina Passerini

[BUR201006100]

Comune di Pavia – Settore ambiente e territorio servizio urbani-
stica – Avviso di approvazione e deposito atti del Piano attuativo
denominato «Sulla Greenway», relativo all’attuazione del PRG
vigente in località Mirabello-Montemaino

Il dirigente del Settore ambiente e territorio, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della l.r. 23/1997 e s.m.i., avvisa che:

• il consiglio comunale, con deliberazione 19 aprile 2010
n. 12, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano attuativo
denominato «Sulla Greenway», relativo all’attuazione del PRG
vigente in località Mirabello-Montemaino (in conformità all’art.
25 comma 8-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.);

• gli atti e gli elaborati relativi al piano attuativo sono deposi-
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tati in libera visione del pubblico presso il Servizio urbanistica, via
Scopoli n. 1.
Pavia, 18 giugno 2010

Il dirigente del settore ambiente
e territorio del comune di Pavia:

Angelo Francesco Moro

[BUR201006101]

Comune di Stradella (PV) – Avviso di approvazione e deposito
di atto di rettifica al PGT vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si av-
visa che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 15 luglio
2009 è stato approvato atto di rettifica al PGT vigente a seguito
di errore materiale riscontrato negli elaborati cartografici del
Piano delle Regole;

– gli atti costituenti la rettifica al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– l’atto di rettifica al PGT assume efficacia dalla data della
presente pubblicazione.
Stradella, 30 giugno 2010

Il resp. del procedimento:
Pietro Moraschini

[BUR201006102]

Comune di Torre de’ Negri (PV) – Avvio del procedimento relati-
vo alla Valutazione Ambientale (VAS) del Piano di Governo del
Territorio

Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il governo del
territorio» e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi cri-
teri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 del 27
dicembre 2007;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e s.m.i.

Si rende noto:
– che il Comune di Torre de’ Negri, con deliberazione della

giunta comunale n. 21/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha av-
viato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT);

– che il Documento di Piano è soggetto al procedimento di
Valutazione Ambientale (VAS), come previsto al punto 4 degli
indirizzi generali approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo
2007 e dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005
«Legge per il governo del territorio» e successive modifiche ed
integrazioni;

– che il Comune di Torre de’ Negri con deliberazione della
giunta comunale n. 18/2010 ha avviato il procedimento per la
Valutazione Ambientale (VAS).

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.

La documentazione va presentata al Comune di Torre de’
Negri – ufficio tecnico – via Fratelli Cervi 18 – 27011 Torre de’
Negri.
Torre de’ Negri, 15 giugno 2010

Il responsabile del servizio:
Mara Riboni

[BUR201006103]

Comune di Torrevecchia Pia (PV) – Avviso di approvazione de-
finitiva del P.L. n. 13 in variante al PRG e della variante parziale
PRG 2010 ex l.r. 12 art. 25 e l.r. 23/97

In data 31 maggio 2010 con deliberazione n. 20, il consiglio
comunale di Torrevecchia Pia ha approvato definitivamente il
P.L. n. 13 in variante al PRG.

Nella medesina data con deliberazione n. 21 ha approvato
definitivamente la variante al PRG e della variante parziale PRG
2010 ex l.r. 12 art. 25 e l.r. 23/97.

Il resp. del servizio tecnico:
Paolo Menudo

Provincia di Sondrio
[BUR201006104]

Comune di Campodolcino (SO) – Avviso di deposito atti relativi
alla variante al PRG con procedura semplificata ai sensi dell’art.
3 della l.r. 23/1997

Il responsabile del servizio tecnico ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 23/1997, come modificato

dall’art. 3, comma 24 della l.r. 1/2000, rende noto che gli atti
relativi alla variante al PRG, con procedura semplificata ai sensi
dell’art. 3 della l.r. 23/1997, approvata definitivamente con deli-
berazione del consiglio comunale n. 7 del 13 marzo 2009, ese-
cutiva, sono depositati presso la segreteria comunale affinché
chiunque possa prenderne visione.
Campodolcino, 21 maggio 2010.

Il resp. del servizio tecnico:
Roberto De Stefani

[BUR201006105]

Comune di Castione Andevenno (SO) – L.r. n. 1/2000 – Declassi-
ficazione a beni patrimoniali disponibili

Il responsabile dell’area tecnica, visti il d.lgs. n. 285/1992, il
d.P.R. n. 495/1992 (art. 3) e il d.P.R. n. 8/1972 (art. 2);

Omissis
È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponi-

bile dei seguenti immobili:
– tratto di strada comunale loc. Ca’ Bianca fg. 31 porzione

di sentiero dimesso;
– tratto di strada comunale loc. Boscaccia fg. 26 porzione di

strada vicinale dimessa;
– tratto di strada comunale loc. Boscaccia fg. 26 porzione di

strada vicinale dimessa;
– tratto di strada comunale loc. Bonetti fg. 14 porzione di stra-

da comunale dimessa;
– tratto di strada comunale loc. Bonetti fg. 14 porzione di stra-

da comunale dimessa;
– tratto di strada comunale loc. Gatti fg. 15 porzione di strada

in fregio al mapp. 340;
– terreno comunale in via Vanoni fg. 19 parte del mapp. 68;
– terreno comunale in via Gatti fg. 15, mapp. 1066;
– tratto di strada comunale via Vanoni fg. 19 porzione strada

vicinale dimessa;
– tratto di strada comunale in loc. Vendolo fg. 17 mappale

n. 824.
Castione Andevenno, 4 giugno 2010

Il resp. dell’area tecnica:
Mario Barlascini

Provincia di Varese
[BUR201006106]

Comune di Besnate (VA) – Avviso di approvazione e deposito
della Variante alle NTA del PRG di cui all’art. 2 comma 2 lett. i)
l.r. 23/1997 – Delibera consiglio comunale n. 21 del 26 maggio
2010

Il responsabile del settore gestione territorio, viste le ll.rr.
12/2005 s.m.i. e 23/1997 s.m.i.

Rende noto che con delibera del consiglio comunale n. 21
del 26 maggio 2010 è stata approvata la Variante alle NTA del
PRG in adeguamento alla disciplina delle attività commerciali,
ai sensi delle ll.rr. 23/1997 e s.m.i. e 12/2005 e s.m.i.

Gli atti sono depositati presso l’ufficio segreteria del Comune.
La Variante urbanistica assume efficacia dalla data di pubbli-

cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Besnate, 17 giugno 2010

Il responsabile del settore:
Domenico Tucci

[BUR201006107]

Comune di Brebbia (VA) – Richiesta di verifica di assoggettabili-
tà a VIA della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
152/06, presentata dalla società Podetta s.r.l. – Brebbia (VA)

La società Podetta s.r.l., con sede in Brebbia, via E. Fermi 8, ha
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
preliminare di impianto di recupero rifiuti inerti, per il quale ha
richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lom-
bardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 2 feb-
braio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Brebbia
(VA), via del Ponticello 1.

Il progetto in questione consiste in un impianto per il tratta-
mento di 30.000 ton/anno di rifiuti inerti di provenienza edile me-
diante triturazione, vagliatura e produzione di materie prime da
commercializzare.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
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• la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura VIA, via Pola n. 12/14, Milano;

• il Comune di Brebbia (VA), via della Chiesa, 2;
• la Provincia di Varese, p.zza Libertà 1, Varese.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’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’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.

F.to: Il legale rappresentante

[BUR201006108]

Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione defini-
tiva del PII di via C. Battisti (area ex proprietà Megali)

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti della l.u.
n. 1150/1942, s.m.i. e dell’art. 92 – p. 8 – della l.r. n. 12/2005 e
s.m.i., avvisa che:

– con delibera di c.c. n. 26 del 28 maggio 2010 è stato defini-
tivamente approvato il Programma Integrato di Intervento di
via C. Battisti (area ex proprietà Megali), adottato ai sensi del-
l’art. 92 – p. 8 – della l.r. 12/2005 e s.m.i. con d.c.c. n. 4 del 5
febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge;

– copia delle suddette delibere sono depositate in libera vi-
sione al pubblico, per tutto il periodo di validità del piano, pres-
so la segreteria e l’ufficio tecnico comunali posti nel palazzo
municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 30 giugno 2010.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso il
servizio tecnico – urbanistica/edilizia privata – nell’orario di aper-
tura al pubblico: martedı̀-giovedı̀ dalle ore 16.00 alle ore 18.20
– sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.20.

Il presente avviso di deposito è affisso all’Albo Pretorio comu-
nale per 30 gg. consecutivi a decorrere dal 22 giugno 2010.
Cislago, 21 giugno 2010

Il resp. del servizio tecnico:
Gianluigi Limonta

[BUR201006109]

Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione defini-
tiva del P.L. 20 (via Virgilio) in variante ai sensi dell’art. 2 – p. 2 –
lett. a), e), f) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti della l.u.
n. 1150/1942, s.m.i. e dell’art. 3 – della l.r. n. 23 del 23 giugno
1997 e s.m.i. dell’art. 14 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa
che:

– con delibera di c.c. n. 25 del 28 maggio 2010 è stato defini-

Lotto Descrizione Identificazione catastale Valore stimato Destinazioni urbanistiche
Foglio Mappale Superficie in mq

1 Immobile via Ferraris, 2 5 351 sub 1 fabbricato C 578.657,52 (Ex parcheggio vigilanza urbana) – Libero

5 351 sub 7 fabbricato

5 351 sub 8 fabbricato

5 351 sub 9 fabbricato

Terreno via Ferraris 5 7277; 3833; 7279 1.230 C 358.668,00 Art. 8 – Zona residenziale unificata B2

2 Immobile via Bottini, 9 5 7154 sub 501 fabbricato C 608.527,89 (Ex sede vigilanza urbana) – libero, terreno da frazio-
nare

5 7155 sub 502 fabbricato

3 Via S. Giovanni Bosco, 4/a 14 311 fabbricato C 154.475,91 Negozio – Categoria C1, classe 10, mq 82 – libero (ex
pescheria Frumusa)

4 Vicolo del Gambero, 1 14 308 fabbricato C 69.702,93 Negozio – Categoria C1, classe 10, mq 40 – libero (ex
Old England)

5 Vicolo del Gambero, 7 14 307 fabbricato C 114.915,60 Negozio – Categoria C1, classe 10, mq 61 – attual-
mente deposito mobili (ex panificio Caimi)

6 Terreno via tiro a segno 1 4961 260 C 56.862,00 Art. 8 – Zona residenziale unificata B2

Con riguardo a tali immobili si indica di seguito la caparra
confirmatoria (deposito cauzionale) da produrre da parte del-
l’offerente pari al 10% (dieci percento) del valore di ogni singolo
lotto per cui si presenta offerta:

– Lotto 1: C 57.865,75 + C 35.866,80 = C 93.732,55
– Lotto 2: C 60.852,79
– Lotto 3: C 15.447,59

tivamente approvato il P.L. 20 in variante, ai sensi dell’art. 2 – p.
2 – lett. a), e), f) della l.r. 23/97, adottato con d.c.c. n. 59 del 22
dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge;

– copia delle suddette delibere sono depositate in libera vi-
sione al pubblico, per tutto il periodo di validità del piano, pres-
so la segreteria e l’ufficio tecnico comunali posti nel palazzo
municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 30 giugno 2010.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso il
servizio tecnico – urbanistica/edilizia privata – nell’orario di aper-
tura al pubblico: martedı̀-giovedı̀ dalle ore 16.00 alle ore 18.20
– sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.20.

Il presente avviso di deposito è affisso all’Albo Pretorio comu-
nale per 30 gg. consecutivi a decorrere dal 22 giugno 2010.
Cislago, 21 giugno 2010

Il resp. del servizio tecnico:
Gianluigi Limonta

[BUR201006110]

Comune di Cislago (VA) – Pubblicazione approvazione defini-
tiva del P.L. 2 (via Papa Giovanni XXIII) in variante ai sensi del-
l’art. 2 – p. 2 – lett. f), a), c), e) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti della l.u.
n. 1150/1942, s.m.i. e dell’art 3 – della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997
e s.m.i. dell’art. 14 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005, avvisa che:

– con delibera di c.c. n. 24 del 28 maggio 2010 è stato defini-
tivamente approvato il P.L. 2 in variante, ai sensi dell’art. 2 – p.
2 – lett. f), a), c), e) della l.r. 23/97, adottato con d.c.c. n. 58 del
22 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge;

– copia delle suddette delibere sono depositate in libera vi-
sione al pubblico, per tutto il periodo di validità del piano, pres-
so la segreteria e l’ufficio tecnico comunali posti nel palazzo
municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 30 giugno 2010.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso il
servizio tecnico – urbanistica/edilizia privata – nell’orario di aper-
tura al pubblico: martedı̀-giovedı̀ dalle ore 16.00 alle ore 18.20
– sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.20.

Il presente avviso di deposito è affisso all’Albo Pretorio comu-
nale per 30 gg. consecutivi a decorrere dal 22 giugno 2010.
Cislago, 21 giugno 2010

Il resp. del servizio tecnico:
Gianluigi Limonta

[BUR201006111]

Comune di Gallarate (VA) – Bando di alienazione a mezzo di
asta pubblica degli immobili di proprietà comunale descritti nel
testo

In esecuzione della deliberazione di g.c. n. 201 del 31 maggio
2010 debitamente esecutiva, si rende noto che è indetto un
ulteriore ed ultimo esperimento (3º) d’asta per la vendita degli
immobili di proprietà comunale sommariamente sotto descritti
e con i seguenti prezzi a base d’asta ridotti di un altro decimo
del valore di stima iniziale in analogia a quanto previsto dall’art.
6, 4º comma della legge 24 dicembre 1908 n. 783:

– Lotto 4: C 6.970,29
– Lotto 5: C 11.491,50
– Lotto 6: C 5.686,20.
Il tutto meglio descritto e documentato nelle relative relazioni

di perizia depositate in pubblica visione presso il Settore tecnico
– ufficio patrimonio – via Cavour n, 2 dove potranno essere ri-
chieste eventuali ulteriori informazioni (orari d’ufficio: lunedı̀-ve-
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nerdı̀ 10.00-12.00; lunedı̀ e mercoledı̀ anche dalle 16.00 alle
17.30; mercoledı̀ mattina e sabato esclusi – tel. 0331.754273 –
fax 0331.770820 e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it).

Condizioni generali
1) Gli immobili vengono venduti a corpo nello stato di fatto e

di diritto in cui si trovano con accessori e pertinenze, diritti e
oneri di qualsiasi specie, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.

2) Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momen-
to della stipulazione dell’atto, inerenti il trasferimento della pro-
prietà, saranno a carico dell’acquirente.

3) Qualora l’offerta venga prodotta da più soggetti, l’aliena-
zione verrà effettuata per quote indivise.

4) L’aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine di 40
gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione
del contratto di compravendita al versamento in un’unica solu-
zione al tesoriere comunale dell’intero prezzo risultante in offerta
al netto dell’importo del deposito cauzionale versato ai sensi
del successivo punto 6, oltre IVA se dovuta.

5) Sono ammesse offerte per persona da nominare secondo
le modalità di cui all’art. 81 del r.d. 827/1924 e sono fatte salve le
rappresentanze legali previamente e debitamente autorizzare
nonché le procure speciali. Le procure devono essere formate
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le of-
ferte vengono presentate in nome di più persone, queste s’in-
tendono solidamente obbligate. Non è consentita direttamente
o indirettamente la presentazione di più offerte da parte dello
stesso soggetto riferite al medesimo lotto.

6) La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 13 luglio 2010
alle ore 9.30 presso la sala giunta del Comune di Gallarate, via
Verdi n. 2 ed avrà luogo con il sistema del massimo rialzo sul
prezzo estimativo dei beni riportato nel presente bando da e-
sprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata. Il deposi-
to cauzionale provvisorio è pari al 10% del prezzo a base d’asta
e dovrà essere preventivamente versato presso il tesoriere co-
munale, Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Gallarate
– via Manzoni 12 in contanti o a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato alla suindicata Tesoreria.

In luogo del versamento presso la Civica Tesoreria del suddet-
to deposito cauzionale sono ammesse fidejussione bancarie
nonché polizze fidejussorie rilasciate da società di assicurazione
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982
n. 348, con scadenza non inferiore a 180 giorni.

Modalità di presentazione delle offerte
Gli interessati possono presentare offerte separate per uno o

più beni, e per ciascuna di esse devono essere osservate le se-
guenti modalità:

1) l’offerta dovrà:
• essere chiusa in un apposita busta sigillata (busta «B») senza

alcun altro documento, con indicazione del lotto interes-
sato;

• essere redatta in lingua italiana preferibilmente compilan-
do l’apposito modello allegato al presente bando (all. B)
sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da
C 14,62;

• indicare, per le persone fisiche, il nome e cognome, il luo-
go, la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale dell’of-
ferente e degli offerenti. Per le persone giuridiche, dovrà
essere specificata la ragione sociale, la sede legale, il codi-
ce fiscale e la partita IVA nonché le generalità del legale
rappresentante;

• indicare l’aumento percentuale espresso in cifra ed in lette-
ra (nel caso di discordanza prevarrà l’indicazione più van-
taggiosa per l’amministrazione comunale) offerto sul prezzo
a base d’asta;

• essere datata e sottoscritta.
2) La busta contenente l’offerta segreta (busta «B») (ovvero

le buste contenenti le singole offerte nel caso di partecipazione
per più beni) sigillata/e e firmata/e sui lembi di chiusura, dovran-
no essere inserita/e, unitamente ad una seconda busta (busta
«A») anch’essa sigillata e firmata sui lembi di chiusura contenen-
te i documenti di seguito elencati, in un plico anch’esso contro-
firmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’indirizzo
ed al nominativo dell’offerente, l’indicazione dell’oggetto, del
giorno della gara, la dicitura «Contiene offerta/e per beni im-
mobili di proprietà comunale» nonché il numero del Lotto/i per
cui si partecipa.

3) Elenco documenti da allegare, pena la non ammissione
dell’offerta:

A) ricevuta (o ricevute, nel caso di partecipazione per più

beni) in originale, rilasciata dal tesoriere comunale, ovvero
assegno circolare non trasferibile intestato al suindicato
Tesoriere o fidejussione bancaria o assicurativa
comprovante/i l’avvenuto versamento del/dei deposito/i
cauzionale/i;

B) dichiarazione di almeno un Istituto di Credito attestante la
capacità economica e finanziaria del concorrente;

C) nel caso di partecipazione di ditte o società: certificato di
iscrizione al Registro delle Imprese (o sua copia conforme)
di data non anteriore a 6 mesi, da quello fissato per la
gara, dal quale risulti il nominativo della persona (o perso-
ne) idonea ad impegnare legalmente la Società o Ditta;
dal medesimo certificato dovrà inoltre risultare che la ditta
o società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo;

D) nel caso di partecipazione di Enti Pubblici: documento ori-
ginale ovvero sua copia conforme dal quale risulti il titolo
della persona offerente idoneo a impegnarla legalmente;

E) procura speciale in originale o copia conforme (ove oc-
corra);

F) modello di autocertificazione, come da allegato al pre-
sente bando (all. A), resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, con
cui l’offerente dichiara di non essere interdetto, inabilitato
o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di alcuno di tali stati; l’inesistenza, a
suo carico, di condanne penali che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre, l’inesistenza
di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art.
2359 c.c. con altri concorrenti alla gara, nonché la dichia-
razione di conoscere ed accettare incondizionatamente
il regolamento per l’alienazione del patrimonio immobilia-
re del Comune di Gallarate approvato con deliberazione
di c.c. 80 del 24 giugno 2003 nonché le disposizioni conte-
nute nel presente bando di gara. Dovrà inoltre essere di-
chiarato da parte dell’offerente di essersi recato sul posto
dove si trova l’immobile oggetto dell’offerta e di aver pre-
so conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze
che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle
condizioni contrattuali, nonché di aver preso visione della
perizia di stima riguardante l’immobile/i e di essere edotto
che l’alienazione dell’immobile/i avrà luogo a corpo, se-
condo le risultanze dei dati catastali, nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova/no con tutti i diritti, ragioni, azioni
accessorie e pertinenze, servitù attive o passive inerenti.
Unitamente al modello va presentata copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del sottoscritto-
re. Il plico contenente le buste sigillate con l’offerta (busta
«B») e gli allegati sopra indicati (busta «A»), dovrà perveni-
re esclusivamente a mezzo posta ovvero tramite corriere
o consegna a mano al protocollo generale dell’ente – via
Verdi n. 2 – (che in caso di consegna «brevi manu» rilasce-
rà apposita ricevuta), entro il giorno 12 luglio 2010 ore
12.00, pena l’esclusione. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non sarà tenuto
conto dei plichi pervenuti dopo la suindicata scadenza
anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il
seguente: lunedı̀-martedı̀-mercoledı̀-giovedı̀-venerdı̀ dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, lunedı̀ e mercoledı̀ anche dalle ore
15.30 alle ore 17.00 con esclusione della giornata di sa-
bato.

Modalità di espletamento della gara
L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del con-

corrente che avrà presentato l’offerta più elevata, il cui prezzo
sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta; l’asta sarà
valida anche in presenza di una sola offerta per ogni bene,
purché sia superiore o pari al prezzo a base d’asta; in caso di
offerte eguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.
77 del r.d. 827/24.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, per-
tanto immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni
effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune conse-
gue all’aggiudicazione definitiva. L’offerta è vincolante per il
periodo di 90 giorni.

Non sono ammesse offerte non presentate secondo le moda-
lità stabilite nel bando, né offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o altrui.

L’aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito dell’appro-
vazione da parte dell’amministrazione comunale delle risultan-
ze verbalizzate dalla Commissione che ha condotto le opera-
zioni di gara.
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L’ente si riserva di effettuare controlli a verifiche sulla veridicità
delle autocertificazioni prodotte dall’offerente anche successi-
vamente all’aggiudicazione e prima della stipulazione, del con-
tratto. Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni
comporterà la decadenza della aggiudicazione e la non stipu-
lazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario sal-
ve comunque le responsabilità penali. L’ente in tal caso avrà
diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, sal-
vo comunque il diritto al maggior danno.

L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo
di vendita nel termine di cui al punto 4º delle condizioni generali
del presente bando, prima dell’atto di compravendita.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non provvedesse al versa-
mento del prezzo risultante dall’offerta nel termine di cui sopra,
si procederà con apposito provvedimento da notificare all’inte-
ressato alla revoca dell’aggiudicazione e dell’offerta. In tal
caso sarà incamerato il deposito cauzionale versato fatto salvo
il diritto di risarcimento dei costi che verranno sostenuti dall’am-
ministrazione per eventuali nuove gare e ferme restando tutte
le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

In tal caso l’amministrazione comunale potrà, a suo insinda-
cabile giudizio e scelta, anche assegnare l’immobile al concor-
rente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore pur-
ché conveniente per l’Amministrazione.

Il contratto di compravendita tra l’Ente e l’Aggiudicatario do-
vrà essere stipulato entro 90 giorni dall’avvenuta comunicazio-
ne dell’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio di eventuali diritti
di prelazione da parte degli aventi diritto.

Tale contratto verrà rogato da un notaio scelto dall’Aggiudi-
catario, purché con sede nel territorio della Provincia di Varese,
con spese attinenti e conseguenti alla stipula del contratto a
totale carico del medesimo.

Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell’aggiudicata-
rio, entro il termine di 90 giorni dall’avvenuta aggiudicazione,
lo stesso si intenderà decaduto dalla gara e l’Ente incamererà
l’intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibi-
le, salvo comunque il diritto al maggior danno.

Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza essere
aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà rila-
sciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti
a tergo dalle relative quietanze.

Le eventuali fidejussioni presentate dai non aggiudicatari ver-
ranno restituite entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria
dell’asta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso
d’asta si intendono richiamate e ritrascritte tutte le norme e le
condizioni del r.d. n. 827/24 e successive modificazioni ed inte-
grazioni in quanto compatibili nonché quelle previste dal vigen-
te regolamento di alienazione dei beni immobili dell’Ente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudica-
tario in relazione all’alienazione, si adirà l’Autorità Giudiziaria ter-
ritorialmente competente.

Si informa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati rac-
colti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente
finalizzati allo svolgimento della stessa, i partecipanti alla gara,
indicano i dati richiesti, autorizzando implicitamente l’utilizzazio-
ne dei medesimi limitatamente agli adempimenti della proce-
dura di gara.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla
gara.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Arcangelo Altieri, diri-
gente del settore tecnico (tel. 0331.754215 – fax 0331.770820 –
e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it).

Il presente bando unitamente ai suoi allegati che ne fanno
parte integrante è anche disponibile sul sito internet del Comu-
ne al seguente indirizzo: www.comune.gallarate.va.it sezione
«Appalti» sul quale verrà resa nota ogni eventuale ulteriore noti-
zia e comunicazione a riguardo della presente gara.

Il dirigente settore tecnico:
Arcangelo Altieri

[BUR201006112]

Comune di Germignaga (VA) – Avviso di deposito atti relativi
all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 commi 4 e 5 della l.r.
n. 12/2005 e succ. mod. si rende noto che il consiglio comunale
con deliberazioni n. 17 del 7 maggio 2010 e n. 24 del 28 maggio
2010 concernente il PUGGS, immediatamente esecutive, ha a-
dottato il Piano di Governo del Territorio (PGT).

Gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio sono depositati
in libera visione al pubblico presso l’ufficio di segreteria, per 30

giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so all’albo pretorio del Comune e precisamente dal 30 giugno
2010 al 29 luglio 2010.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to, e precisamente dal 30 luglio 2010 sino alle ore 12 del 28
agosto 2020, chiunque interessato potrà presentare osservazioni
al Piano di Governo del Territorio.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice
copia, in carta libera, e inoltrate all’ufficio protocollo del Comu-
ne di Germignaga, corredate da estratto del PGT adottato.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sui giornali
locali, sul sito internet del Comune di Germignaga.
Germignaga, 30 giugno 2010

Il segretario comunale:
Pietro Pannunzio

[BUR201006113]

Comune di Vizzola Ticino (VA) – Avviso di avvenuta trasmissione
dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata
dalla Cave Bonini Calcestruzzi s.r.l. – Vizzola Ticino (VA)

Si comunica la trasmissione della documentazione per la ri-
chiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

Proponente: Cave Bonini Calcestruzzi s.r.l., via Montecchio
n. 4 – Vizzola Ticino (VA).

Oggetto: incremento delle quantità di rifiuti inerti da avviare
al recupero (R5) mediante impianto di frantumazione esistente.

Localizzazione impianto: via Montecchio n. 4 – 21010 Vizzola
Ticino (VA).

Luoghi ove posso essere consultati gli atti: Regione Lombar-
dia, Direzione Ambiente, Energia e Reti, Struttura VIA, via Pola
n. 12/14, Milano; il Comune di Vizzola Ticino, piazza Marconi, 25
– Vizzola Ticino.

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’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente preceduto
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.
Vizzola Ticino, 23 giugno 2010

Il legale rappresentante:
Mario Bonini

[BUR201006114]

Parco Regionale «Campo dei Fiori» – Brinzio (VA) – Approvazio-
ne del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) IT2010002 «Monte Legnone e Chiusarella» finanziato con il
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 PSR
sottomisura 323 A

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori
dà avviso che, con delibera n. 12 del 14 giugno 2010, esecutiva,
è stato approvato dall’Assemblea consortile il Piano di Gestione
del Sito di Importanza Comunitaria IT2010002 «Monte Legnone
e Chiusarella», in Comune di Brinzio, Induno Olona e Varese.
Brinzio, 30 giugno 2010

Il presidente: Giuseppe Barra

[BUR201006115]

Parco Regionale «Campo dei Fiori» – Brinzio (VA) – Approvazio-
ne del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) IT2010004 «Grotte del Campo dei Fiori» finanziato con il
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 PSR
sottomisura 323 A

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori
dà avviso che, con delibera n. 14 del 14 giugno 2010, esecutiva
è stato approvato dall’Assemblea consortile il Piano di Gestione
del Sito di Importanza Comunitaria IT2010004 «Grotte del Cam-
po dei Fiori», in Comune di Barasso, Cocquio Trevisago, Come-
rio, Gavirate, Luvinate, Orino e Varese.
Brinzio, 30 giugno 2010

Il presidente: Giuseppe Barra

[BUR201006116]

Parco Regionale «Campo dei Fiori» – Brinzio (VA) – Approvazio-
ne del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) IT2010003 «Versante nord del Campo dei Fiori» finanziato
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con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2007-2013
PSR sottomisura 323 A

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori
dà avviso che, con delibera n. 13 del 14 giugno 2010, esecutiva,
è stato approvato dall’Assemblea consortile il Piano di Gestione
del Sito di Importanza Comunitaria IT2010003 «Versante nord del
Campo dei Fiori», in Comune di Brinzio, Castello Cabiaglio, Coc-
quio Trevisago, Cuvio, Luvinate, Orino e Varese.
Brinzio, 30 giugno 2010

Il presidente: Giuseppe Barra

[BUR201006117]

Parco Regionale «Campo dei Fiori» – Brinzio (VA) – Approvazio-
ne del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) IT2010005 «Monte Martica» finanziato con il Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 PSR sottomisura 323 A

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori
dà avviso che, con delibera n. 15 del 14 giugno 2010, esecutiva
è stato approvato dall’Assemblea consortile il Piano di Gestione
del Sito di Importanza Comunitaria IT2010005 «Monte Martica»,
in Comune di Bedero Valcuvia, Brinzio, Induno Olona, Rancio
Valcuvia, Valganna e Varese.
Brinzio, 30 giugno 2010

Il presidente: Giuseppe Barra

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR201006118] [5.0.0]
D.d.s. 24 giugno 2010 - n. 6311
Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio – Progetto «Pay-
s.Med.Urban» finanziato con il Programma Interreg IV B MED Pro-
gramme: Bando di selezione per la formazione del Catalogo
delle Buone Pratiche per il Paesaggio in aree urbane e per la
terza edizione del Premio Mediterraneo del Paesaggio – Proroga
dei termini

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PAESAGGIO
Richiamato il d.d.s. 3 marzo 2010 n. 1934 avente per oggetto

– Progetto «Pays.Med.Urban» finanziato con il Programma Inter-
reg IV B MED Programme: Bando di selezione per la formazione
del Catalogo delle Buone Pratiche per il Paesaggio in aree ur-
bane e per la terza edizione del Premio Mediterraneo del Pae-
saggio – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 11 del 17 marzo 2010 Serie Inserzioni e Concorsi;

Considerato che:
• l’art. 8 del bando – Termini ed indirizzi per la presentazione

– prevede che la scadenza per la presentazione dei dossier
di candidatura è il 30 giugno 2010;

• il Comitato di Pilotaggio del Progetto Pays.Med.Urban, riuni-
tosi l’11 giugno 2010 a Rimini, all’unanimità dei voti, ha deci-
so di dare la possibilità ai partners del Progetto di prorogare
i termini per la presentazione delle candidature del suddet-
to bando al fine di una maggiore diffusione ed una più
ampia partecipazione dell’iniziativa;

• il Comitato di Pilotaggio nell’ambito della medesima sedu-
ta ha stabilito che l’eventuale nuovo termine sarà il 31 luglio
2010 e che non potrà essere apportata ulteriore modifica
agli articoli del bando;

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

DECRETA
di prorogare il termine per la presentazione dei dossier di can-

didatura del bando di selezione per la formazione del Catalogo
delle Buone Pratiche per il Paesaggio in aree urbane e per la
terza edizione del Premio Mediterraneo del Paesaggio, dal 30
giugno 2010 al 31 luglio 2010.

Il dirigente della struttura:
Luisa Pedrazzini

[BUR201006119]

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Selezione per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato mediante mobilità esterna volontaria
di n. 1 agente polizia locale – cat. C e n. 1 operatore operaio –
cat. A

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 777 e
778/2010 sono indette le seguenti selezioni per l’assunzione a
tempo indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 di:

– n. 1 agente polizia locale – cat. C;
– n. 1 operatore operaio – cat. A.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di concorso.
Prova: 29 luglio 2010.
Scadenza domande: 21 luglio 2010.
Informazioni: ufficio personale 02/9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30-12.30

nonché lunedı̀ 15.00-19.00.
I bandi sono altresı̀ disponibili sul sito internet del comune:

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.
Cernusco sul Naviglio, 23 giugno 2010

Il resp. settore servizi istituzionali:
Fabio La Fauci

[BUR201006120]

Comune di Cerro Maggiore (MI) – Concorso pubblico, per esa-
mi, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore servizi di sup-
porto – cat. B3 – pos. econ. B3 – area servizi alla persona – a
tempo indeterminato ed a orario ridotto 20 ore settimanali

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore servizi di supporto – cat. B3 – pos.
econ. B3 – area servizi alla persona – a tempo indeterminato ed
a orario ridotto 20 ore settimanali.

Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di istruzione
secondaria di II grado (maturità) conseguito presso gli Istituti sta-
tali, pareggiati o legalmente riconosciuti.
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Si applica la riserva di cui all’art. 18, commi 6 e 7, e dell’art.
26, comma 5-bis del d.lgs. n. 215 dell’8 maggio 2001, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede
la riserva di n. 1 posto a candidato idoneo appartenente ad
una della categorie di volontari delle FF.AA. (V.F.B. d.lgs. 196/95,
V.F.P. 4 legge 226/04 e gli ufficiali in rafferma biennale o prefis-
sata d.lgs. 215/01 ed art. 26, comma 5-bis). Nel caso non risulti
alcun candidato idoneo titolare di riserva, il posto sarà assegna-
to ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Termine di scadenza presentazione delle domande: 15 luglio
2010.

La prova teorico-pratica si terrà presso il centro parrocchiale
«D. Branca» – via S. Carlo n. 18 – Cerro Maggiore (MI) e la prova
orale presso la sede municipale – via San Carlo n. 17 – Cerro
Maggiore (MI), con il seguente calendario:

– prova teorico-pratica: 26 luglio 2010 ore 9.30;
– prova orale: 28 luglio 2010 ore 9.30.
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili

presso l’Ufficio personale del Comune di Cerro Maggiore – tel.
0331/423611 – fax 0331/423750 – e-mail: personale@cerromag-
giore.org e sul sito internet: www.cerromaggiore.org.
Cerro Maggiore, 17 giugno 2010

Il dirigente area aa.gg.:
Gabriella Ferrazzano

[BUR201006121]

Comune di Origgio (VA) – Avviso di «posteggi da assegnare in
concessione ai sensi del testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di commercio e fiere»

Omissis
Allegato elenco posteggi liberi da assegnare in concessione

nel mercato settimanale del venerdı̀ nel Comune di Origgio.

Omissis
Origgio, 8 giugno 2010

Il responsabile dell’ufficio
Il comandante della Polizia Locale:

Alfredo Pontiggia
——— • ———
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[BUR201006122]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza –
Notificazione del sorteggio di componenti in seno alle commis-
sioni esaminatrici del concorso pubblico per n. 1 posto di diri-
gente psicologo – disciplina: psicoterapia

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. 483 del 10 dicembre
1997, si comunica che il sorteggio per l’estrazione dei compo-
nenti in seno alla commissione esaminatrice del sottoindicato
concorso pubblico:

• n. 1 posto di dirigente psicologo – disciplina: psicoterapia
avrà luogo il giorno 2 settembre 2010 alle ore 10.00, presso la
sala riunioni del servizio personale dell’ASL Provincia di Monza e
Brianza viale Elvezia 2 – Monza.

Il sorteggio è pubblico.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al

servizio personale – ufficio concorsi – viale Elvezia n. 2 – 20052
Monza (MB) – tel. 039/2384824.

Il direttore gen.: Pietrogino Pezzano

[BUR201006123]

Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo» – Bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo dell’uno
o dell’altro sesso – da assegnare all’USSA valutazione e gestione
delle attività strategiche

In esecuzione della deliberazione n. 721 del 10 giugno 2010,
è indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeter-
minato di n. 1 posto di dirigente amministrativo dell’uno o del-
l’altro sesso – da assegnare all’USSA valutazione e gestione del-
le attività strategiche, secondo il testo del presente bando, in
conformità alle disposizioni introdotte nella disciplina concor-
suale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di ammissione al
concorso, redatta su carta semplice ai sensi della legge 23 ago-
sto 1988, n. 370, e secondo le modalità previste dall’art. 3 del
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, indirizzata all’amministrazione
dell’A.O. «Ospedali Riuniti» di Bergamo – largo Barozzi 1 – c.a.p.
24128 Bergamo.

A tale scopo è stato predisposto apposito schema esemplifi-
cativo di domanda che gli interessati potranno ritirare presso la
sede di questa Azienda Ospedaliera – USS Gestione Personale
Dipendente – Acquisizione e sviluppo di carriera (concorsi).

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata,
ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo
di esclusione dal concorso.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’A-
zienda Ospedaliera – largo Barozzi, 1 – c.a.p. 24128 Bergamo,
entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzet-
ta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Detto termine è perentorio.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data

di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presenta-
te al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azien-
da Ospedaliera oltre quindici giorni dal termine di scadenza.

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro 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 di leva;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, e per cia-

scuno di essi la posizione o qualifica ricoperta, e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) i titoli di precedenza e preferenza, ai fini dell’applicazione
dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/94;

i) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del SSN;

j) i candidati portatori di handicap riconosciuti ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handi-
cap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le previste prove d’esame;

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno
altresı̀ indicare di avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Nella domanda si dovrà indicare il domicilio, con il relativo
numero di codice postale, presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione e l’eventuale reca-
pito telefonico.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali varia-
zioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna respon-
sabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comuni-
cato.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza indicata al punto a).

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indica-
zione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazio-
ne della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici.

Lo schema esemplificativo della domanda può essere scari-
cato dal sito aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it cliccan-
do bandi, gare, appalti – Modulistica – «Schema esemplificativo
della domanda di ammissione ai concorsi del personale dirigen-
ziale».

I requisiti generali e specifici di ammissione al concorso sono:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda Ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette;

c) laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza o in scien-
ze politiche o in economia e commercio o altra laurea
equipollente, nonché corrispondenti lauree specialistiche
di cui al d.m. 509/99 ovvero corrispondenti lauree magi-
strali di cui al d.m. 270/04 ovvero altra laurea (vecchio ordi-
namento) il cui conseguimento abbia comportato il supe-
ramento degli esami in tutte le seguenti discipline: psicolo-
gia, sociologia, statistica, informatica e diritto del lavoro,
nonché corrispondenti lauree specialistiche di cui al d.m.
509/99 ovvero corrispondenti lauree magistrali di cui al
d.m. 270/04;

d) anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni corrispon-
dente alla «medesima professionalità» prestata in enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di
settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di
settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche ammini-
strazioni; la «medesima professionalità» deve riguardare in
via esclusiva o prevalente le attività di gestione di processi
di valutazione del personale e il relativo coordinamento
degli organi di valutazione (collegi tecnici e nuclei di valu-
tazione o equivalenti), compresa la gestione e il monito-
raggio degli obiettivi di produttività/risultato.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente
bando nella G.U.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai
limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a
riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

Non possono accedere al posto messo a concorso coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Documentazione da allegare alla domanda
Gli interessati devono allegare alla domanda i seguenti docu-

menti:
1. certificato di laurea di cui al punto c) da cui risulti, nel caso

di possesso di «altra laurea», il superamento degli esami
nelle discipline di: psicologia, sociologia, statistica, informa-
tica e diritto del lavoro;
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2. certificato di servizio comprovante l’anzianità di servizio di
cui al punto d);

3. certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengano op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal
concorrente; il curriculum formativo e professionale, qualo-
ra non formalmente documentato, ha unicamente uno
scopo informativo e non costituisce autocertificazione;

4. i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui al-
l’art. 2 – comma 3 – del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483),
preferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5
del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
in quanto compatibili;

5. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 10,32,
non rimborsabile, da effettuarsi mediante versamento di-
retto al tesoriere dell’Azienda, Banca Popolare di Sondrio
sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100
000008001X73 o mediante versamento sul c/c postale
n. 15699242 intestato all’A.O. «Ospedali Riuniti» di Bergamo,
indicando la causale del versamento;

6. elenco in carta semplice, in triplice copia, datato e firma-
to, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati pro-
gressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia au-
tenticata).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del pun-
teggio.

Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:
• il servizio militare dovrà essere certificato mediante la pre-

sentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del d.P.R. 445/00; al fine di consentirne una cor-
retta valutazione 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
dovrà indicare specificatamente se la casa di cura sia con-
venzionata o accreditata; in assenza di tale indicazione il
servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma nel curricu-
lum formativo e professionale;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà
indicare se la casa di riposo sia un ente del comparto sani-
tà o, comunque, un ente della pubblica amministrazione.

I documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esem-
plare.

Ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – del d.P.R. n. 483/1997 i docu-
menti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo si fa presente che il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
ha regolamentato le ipotesi nelle quali è possibile ricorrere al-
l’autocertificazione – mediante dichiarazioni sostitutive di certi-
ficazioni ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; i
relativi moduli sono a disposizione degli interessati presso l’ufficio
concorsi, o scaricabili dal sito aziendale.

In merito si precisa:
1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere

rese per fatti, stati e qualità personali di cui all’art. 46 del
d.P.R. n. 445/2000;

2. tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel pun-
to 1. possono essere comprovati dal candidato mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art.
47 del d.P.R. 445/2000; tale dichiarazione sostitutiva può ri-
guardare anche la conoscenza che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da una P.A., la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di stu-
dio e di servizio sono conformi all’originale, ai sensi dell’art.
19 del d.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non resa da-
vanti al funzionario incaricato dovrà essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

La predetta dichiarazione sostitutiva può essere resa anche
nell’ambito della domanda di ammissione all’avviso: in tal caso
dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipen-
dente addetto al ricevimento della documentazione o, in alter-
nativa, essere accompagnata da un documento di riconosci-
mento in corso di validità.

A tale adempimento (invio domanda corredata di copia fo-
tostatica di un documento d’identità) ci si dovrà comunque
attenere ove la domanda sia trasmessa mediante il servizio po-
stale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate).

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me, si applicano le norme di cui al d.P.R. n. 483/1997.

Le prove d’esame, previste dall’art. 72 del d.P.R. n. 483/1997,
per il concorso di che trattasi, saranno le seguenti:

• prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo e costi-
tuzionale, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sinteti-
ca nelle suddette materie, con particolare riferimento al
tema dei processi di valutazione del porsonale, della ge-
stione degli obiettivi aziendali di produttività/risultato;

• prova teorico-pratica: predisposizione di atti e provvedi-
menti riguardanti l’attività del servizio;

• prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova
scritta, con particolare riferimento al tema dei processi di
valutazione del personale, della gestione degli obiettivi a-
ziendali di produttività/risultato.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 – comma 3 – del d.P.R. n. 483/1997.

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di
questa Azienda Ospedaliera; l’amministrazione si riserva co-
munque di stabilire una diversa sede per ragioni organizzative,
in relazione al numero delle domande di partecipazione che
dovessero pervenire.

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la
data e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7
del d.P.R. n. 483/1997, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 483/97, la commissione esamina-
trice dispone complessivamente di 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, cosı̀ ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.

b) 80 punti per le prove d’esame, cosı̀ ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta: punti 30;
2) prova teorico-pratica: punti 30;
3) prova orale: punti 20.

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 483/97:
• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e

teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termi-
ni numerici, di almeno 14/20.

Tale prova si svolgerà in aula aperta al pubblico, ivi ricom-
prendendo il candidato che abbia già sostenuto la prova.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta,
teorico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblica-
zione di appositi elenchi il giorno del sostenimento delle prove
medesime.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’art.
71 del d.P.R. n. 483/1997.

Le categorie dei cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza, a parità di merito ed a parità di titoli, sono quelle
indicate nei commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
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Come disposto dall’art. 2 – comma 9 – della legge 16 giugno
1998 n. 191, in caso di ulteriore «ex æquo» sarà preferito il candi-
dato più giovane di età.

Per effetto delle disposizioni del vigente CCNL per l’area della
dirigenza medica del SSN, i vincitori del concorso saranno tenu-
ti, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro.

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo.

Ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, vengono garantite pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come
previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.P.R. 483/97 la graduatoria
generale dei vincitori e di merito del presente concorso sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati (ido-
nei e non idonei) dell’esito del concorso e da tale data decor-
reranno i termini per le eventuali impugnative.

Decorsi 120 giorni dalla pubblicazione medesima gli interessa-
ti (idonei e non idonei), ad esclusione degli assunti in servizio,
potranno ritirare la documentazione concorsuale depositata
presso l’USS Gestione Personale Dipendente – Acquisizione e svi-
luppo di carriera (concorsi).

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando
si richiamano le disposizioni normative in materia, nonché il vi-
gente CCNL per l’area della dirigenza SPTA del SSN.

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare
i termini, sospendere od annullare il presente bando di concor-
so, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i
motivi e, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2
e 3) del d.lgs. 165/01 e s.m.i., come previsto dall’art. 34-bis dello
stesso decreto.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azien-
da Ospedaliera per le finalità di gestione del concorso e saran-
no trattati presso una banca dati automatizzata successiva-
mente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finali-
tà inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-
corso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del citato de-
creto.

Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Misure per il diritto
al lavoro dei disabili».

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’USS Gestione Personale Dipendente – Acquisizione e sviluppo
di carriera (concorsi) – tel. 035/269330 – di questa A.O. «Ospe-
dali Riuniti» di Bergamo – largo Barozzi, 1 – dal lunedı̀ al giovedı̀
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30 ed il venerdı̀ dalle
11.00 alle 12.30.
Bergamo, 14 giugno 2010

Il direttore gen.: Carlo Bonometti
Il direttore amm.vo: Gianpietro Benigni

[BUR201006124]

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA)
– Notificazione sorteggio per la designazione dei componenti
delle commissioni esaminatrici per concorsi pubblici elencati
nel testo

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che presso la sala riunioni della Strut-
tura aziendale risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda
Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (piazzale Sola-
ro, 3) sarà effettuato il sorteggio per la designazione dei compo-
nenti delle commissioni esaminatrici dei seguenti pubblici con-
corsi:

– n. 1 posto di dirigente medico dell’area di medicina dia-
gnostica e dei servizi – disciplina di anestesia e rianimazione;

– n. 1 posto di dirigente medico dell’area medica e delle
specialità mediche – disciplina di radioterapia;

– n. 1 posto di dirigente medico dell’area di sanità pubblica
– disciplina di direzione medica di Presidio Ospedaliero.

Il sorteggio avrà luogo il giorno 4 agosto 2010 alle ore 9.00.
Busto Arsizio, 23 giugno 2010

Il direttore gen.: Pietro Zoia

[BUR201006125]

Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona – Approva-
zione graduatorie concorsi pubblici per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina: medicina
fisica e riabilitazione e n. 1 dirigente medico – disciplina: ane-
stesia e rianimazione

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei
concorsi pubblici, come sottoindicato, per l’assunzione a tem-
po indeterminato di:

• n. 1 dirigente medico – disciplina: medicina fisica e riabili-
tazione:

1ª Perelli Ercolini Daniela con p. 86,705 su p. 100
2ª La Scala Elide con p. 81,613 su p. 100
3º Frati Michele con p. 66,500 su p. 100

• n. 1 dirigente medico – disciplina: anestesia e rianimazione:
1ª Ghisi Daniela E.F. con p. 82,740 su p. 100
2º Cataldo Michele con p. 82,561 su p. 100
3ª Lancellotti Lucia con p. 82,460 su p. 100
4º Fanelli Andrea con p. 81,685 su p. 100
5ª Giuliano Caterina con p. 81,260 su p. 100
6ª Mazzani Roberta con p. 81,200 su p. 100
7ª Alessandrini Paola con p. 79,580 su p. 100
8ª. Borsella Agata con p. 78,480 su p. 100
9ª Malagutti Giulia con p. 78,145 su p. 100

10ª Varriale Annapaola con p. 78,000 su p. 100
11º Brivio Matteo con p. 75,070 su p. 100

Cremona, 18 giugno 2010
Il dirigente responsabile

U.O. risorse umane e relazioni sindacali:
Gianluca Leggio

[BUR201006126]

Azienda Ospedaliera «S. Antonio Abate» di Gallarate (VA) – Ap-
provazione graduatoria del concorso pubblico a n. 1 posto di
dirigente medico – area medica e delle specialità mediche –
disciplina: cardiologia
Si rende noto che il direttore generale ha approvato il verbale
della commissione esaminatrice e la relativa graduatoria di me-
rito del concorso pubblico a:
• n. 1 posto di dirigente medico – area medica e delle speciali-

tà mediche – disciplina: cardiologia. Graduatoria approvata
con deliberazione n. 381 del 27 maggio 2010:

1. dr. Podimani Nadia punti 83,022/100
2. dr. Colombo Stefania punti 80,581/100
3. dr. Fontana Diego punti 77,383/100
4. dr. Goletto Sara punti 76,055/100

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data della pubblicazione.
Gallarate, 30 giugno 2010

Il direttore gen.: Armando Gozzini

[BUR201006127]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI)
– Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di n. 1 posto di operatore tecnico-terminalista (cat. B) e con-
testuale nomina della commissione esaminatrice

In esecuzione della deliberazione n. 345/2010/DG del 14 apri-
le 2010 è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di:

• n. 1 posto di operatore tecnico-terminalista (cat. B)
da assegnare a settori a diretto contatto con l’utenza quali
Centri Unici di Prenotazione (CUP) e uffici di ricevimento dell’A-
zienda con possibilità di turnazione, nell’ambito dell’orario di
servizio, su 6 giorni settimanali.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rien-

tranti nella qualifica, con l’osservanza delle norme in
materia di categorie protette, è effettuato da una strut-
tura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima
dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di
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cui al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla
visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.

Requisiti specifici di ammissione
– Diploma di licenzia media inferiore unitamente ad attestato

di qualifica professionale di durata almeno biennale;
ovvero:
– diploma di licenza media inferiore unitamente ad un anno

di esperienza lavorativa, a tempo pieno, presso enti del SSN
in settori a diretto contatto con l’utenza quali Centri Unici
di Prenotazione (CUP) e Uffici di ricevimento.

Si precisa che il possesso del diploma di licenza media supe-
riore costituisce titolo di ammissione in alternativa a quelli di cui
ai punti precedenti.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine previsto dal presente bando.

Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-

plice, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente
bando, dovranno pervenire all’ufficio concorsi dell’Azienda O-
spedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI) – viale For-
lanini n. 121 (orario 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 trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio accet-
tante.

L’Azienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per l’even-
tuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale rispetto alla
data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi di preavviso.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso
il quale deve, ad ogni effetto, esservi fatta necessaria comuni-
cazione.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda di partecipazione.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere uniti:
• i documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici richie-

sti per la copertura del posto;
• i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduato-

ria;
• certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono op-

portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curri-
culum formativo e professionale datato e firmato. Le attivi-
tà professionali, 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 docu-
menti e titoli presentati;

• quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione al concorso non rimborsabile di C 7,75 da
effettuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare di
Milano – o a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’A-
zienda Ospedaliera «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 autentica-
ta 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.

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

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 documenta-
zione in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’origi-
nale 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
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 pun-
teggio.

Si precisa, a tal proposito, che:
– nelle certificazioni relative ai servizi dev’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 dev’essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio;

– nelle certificazioni relative ai servizi devono essere indicati
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indivi-
duazione delle situazioni certificate; in particolare, relativa-
mente ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, occor-
re indicare analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegnati-
va oraria ed i periodi nei quali si è prestato il relativo servizio;
in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo ser-
vizio non sarà valutato;

– non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa,
qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale
dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000,
che tali copie sono conformi all’originale in possesso del
candidato.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice.

Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perver-
ranno dopo la scadenza dei termini suddetti.

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte
dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore e
di eventuali modificazioni che potranno essere disposte in fu-
turo.

Commissione esaminatrice – Valutazione dei titoli – Prove d’e-
same

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione previ-
sta dall’art. 28 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosı̀
ripartiti:

a) per i titoli: punti 40 – cosı̀ ripartiti:
– titoli di carriera: punti 25;
– titoli accademici e di studio: punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo e professionale: punti 9;

b) per le prove d’esame: punti 60 – cosı̀ ripartiti:
– prova pratica: punti 30;
– prova orale: punti 30.

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 pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse

alla qualificazione professionale richiesta o predisposizione
di atti connessi alla qualificazione richiesta;

• prova orale: sulle materie di cui alla precedente prova non-
ché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese e
francese.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e alla data che
saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati me-
diante raccomandata 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
concorso.

Assunzione in servizio
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle prefe-
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renze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessiva-
mente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria 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 ca-
tegorie 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 car-
ta legale, a pena di decadenza dei diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la 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,

entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso,
l’applicazione 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
determinazione 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 giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende
Sanitarie.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva pre-
sa 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 sotto-
scritto il 1º settembre 1995.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione 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’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse aziendale.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di assunzione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – viale
Forlanini, 121 – Garbagnate Milanese (tel. 02/994302515) dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato
escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.aogarbagnate.-
lombardia.it.
Garbagnate Milanese, 30 giugno 2010

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
——— • ———

FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini»
viale Forlanini n. 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, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dichiara di:
• essere nato a .................................................... il ..........................

e di risiedere a ................................ in via .................................;
• essere cittadino italiano (ovvero di essere in possesso della

cittadinanza equivalente a seconda delle equiparazioni sta-
bilite 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 po-
sizione .............................................................................................;

• essere in possesso del seguente titolo di studio .......................;
• essere iscritto all’albo professionale di ........... (ove richiesto);
• prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso

pubbliche amministrazioni (in caso di cessazione del rapporto
di lavoro indicare la causa);

• avere/non avere diritto a riserva, precedenza o preferenza
nell’ordine della graduatoria finale per i seguenti motivi ........

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente do-
manda venga inviata al seguente indirizzo:
via ................................... c.a.p. ............ città ...................................
telefono ........................................ e-mail .........................................

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

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare – in originale o
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 tipologia delle situazioni da dichiarare – tutte
le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso il curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice datato e
firmato.
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 dichia-
razione 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 di ..................................

(solo ove richiesto)
luogo, data ......................

firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati so-
praindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità con-
nesse al procedimento 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 dichia-
razione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente di-

chiarazione sono conformi agli originali:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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� altro .................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta
individuazione delle situazioni certificate; in particolare, relati-
vamente ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, indi-
care analiticamente 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 so-
praindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità con-
nesse al procedimento concorsuale.

[BUR201006128]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) –
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il
sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po indeterminato di:

– n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
avrà luogo il 31º giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia –
con inizio alle ore 14,00 presso l’Area amministrazione e sviluppo
del personale Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese –
viale Forlanini n. 121.

Qualora la scadenza del termine coincida con il sabato o un
giorno festivo, la stessa è prorogata al giorno feriale immediata-
mente successivo.
Garbagnate Milanese, 30 giugno 2010

Il direttore gen.: Giovanni Michiara

[BUR201006129]

Italia Hospital S.p.A. – Ospedale Generale di Zona Moriggia-Pe-
lascini – Gravedona (CO) – Avviso di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente
– disciplina: medicina fisica e riabilitazione – profilo professiona-
le: medico – ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme
previste e richiamate dal d.lgs. n. 502/1992, cosı̀ come modifi-
cato dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dal d.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997, concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di due posti di medico dirigente – disciplina: medicina
fisica e riabilitazione – profilo professionale: medico – ruolo: sani-
tario presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico del posto messo a concorso è
quello stabilito dal vigente CCNL – ARIS/ANMIRS per il medico
dirigente.

Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del d.P.R. 20 di-
cembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;

c) godimento dei diritti politici;
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art.

24 d.P.R. 483/97);
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-

pea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a li-
miti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15
maggio 1997 n. 127.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa alle-

gate, redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio persona-
le dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona entro e non
oltre le ore 16.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito:
Italia Hospital s.p.a. – Ospedale Generale di Zona «Moriggia-
Pelascini» – Ufficio Personale – via Pelascini, 3 – 22015 Gravedo-
na (CO).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione ed
alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni sulla «privacy»;

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa al-
l’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Ospe-
dale, il quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati
dalle dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interes-
sato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi
dell’art. 1 – comma 1 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della leg-
ge 15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
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b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-
cedenti punti c), d), e), ovvero la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti
medesimi, resa al funzionario incaricato dal rappresentan-
te legale dell’Ospedale che ha bandito il concorso (art. 3
– comma 9 – legge 15 maggio 1997 n. 127);

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno esse-
re descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svol-
te nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline
equipollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità
operative in cui tali attività sono state prestate;

e) elenco in carta semplice e triplice copia dei documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

Si precisa che:
– non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-

mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa,
qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale
dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale in
possesso del candidato;

– i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quanti-
tà delle prestazioni effettuate dal candidato non possono
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

– i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 403/1998
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono
soggetti all’imposta di bollo.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano in-
dispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.P.R.
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi sono
quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.P.R.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite
dal d.P.R. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.P.R.
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultante
dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione sele-
zionatrice.

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

– originale o copia autenticata della laurea e del diploma
universitario di specializzazione;

– certificato medico rilasciato dal medico competente d.lgs.
626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

– certificato di nascita;
– certificato di residenza;
– certificato di cittadinanza italiana;
– certificato generale del casellario giudiziale;
– certificato di godimento dei diritti politici;
– stato di famiglia;
– certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove esi-

stente;
– tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso

dei requisiti prescritti.
I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore

a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero

integrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 legge 15
maggio 1997 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere
a regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso
pubblico, secondo quanto previsto dal 1º comma dell’art. 19
del d.P.R. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona – via Pelascini, 3 – 22015 Gravedona (telefono
0344/92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona, 8 giugno 2010

Il direttore gen.: Carla Nanni
——— • ———

Fac-simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma non autenticata

Al Direttore Generale
dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
via Pelascini, 3
22015 Gravedona (CO)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
presa visione del relativo bando di concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ...... in data ........

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per due posti di me-
dico dirigente – disciplina: medicina fisica e riabilitazione, e con-
testualmente

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1-3 del d.P.R. 403/98:
– di essere nato/a a .................................. il ..................................;
– di essere residente a ........................................... (c.a.p. ...........)

in via ........................................ tel. .................... fax ....................;
– di essere in possesso della cittadinanza ....................................;
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..............

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime);

– di non aver subı̀to condanne penali (oppure di aver riportato
le seguenti condanne penali .................................................... );

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ......................;
– di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi

militari ..............................................................................................;
– di essere iscritto/a all’albo dell’ordine dei .................................

di .............................................. dal ...............................................;
– di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-

che amministrazioni con la precisazione che i servizi stessi sono
cessati per i seguenti motivi .........................................................
oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni;

– di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture
sanitarie private:
a) accreditate col SSN;
b) non accreditate col SSN;
con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i
seguenti motivi: .............................................................................;
1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano

l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui l’avviso si riferisce;

2) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, an-
che di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunica-
zione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità
della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, sulla privacy.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve,
ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo.

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

......................................................
Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria
del recapito telefonico ed eventuale fax e/o e-mail.
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[BUR201006130]

Italia Hospital S.p.A. – Ospedale Generale di Zona Moriggia-Pe-
lascini – Gravedona (CO) – Avviso di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente
– disciplina: neurologia – profilo professionale: medico – ruolo:
sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme
previste e richiamate dal d.lgs. n. 502/1992, cosı̀ come modifi-
cato dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dal d.P.R. n. 483 del 10 di-
cembre 1997, concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura di due posti di medico dirigente – disciplina: neurologia
– profilo professionale: medico – ruolo: sanitario presso l’Ospe-
dale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico del posto messo a concorso è
quello stabilito dal vigente CCNL – ARIS/ANMIRS per il medico
dirigente.

Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-

cati dall’art. 1 del d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del d.P.R. 20 di-
cembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;

c) godimento dei diritti politici;
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art.

24 d.P.R. 483/97);
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a li-
miti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15
maggio 1997 n. 127.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa alle-

gate, redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio persona-
le dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona entro e non
oltre le ore 16.00 del 30º giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito:
Italia Hospital s.p.a. – Ospedale Generale di Zona «Moriggia-
Pelascini» – Ufficio Personale – via Pelascini, 3 – 22015 Gravedo-
na (CO).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo

schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il consenso al trattamento dei dati personali, anche di

quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione ed
alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
e integrazioni sulla «privacy»;

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa al-
l’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Ospe-
dale, il quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati
dalle dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interes-
sato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi
dell’art. 1 – comma 1 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della leg-
ge 15 maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c), d), e), ovvero la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti
medesimi, resa al funzionario incaricato dal rappresentan-
te legale dell’Ospedale che ha bandito il concorso (art. 3
– comma 9 – legge 15 maggio 1997 n. 127);

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno esse-
re descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svol-
te nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline
equipollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità
operative in cui tali attività sono state prestate;

e) elenco in carta semplice e triplice copia dei documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

Si precisa che:
– non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-

mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa,
qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale
dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale in
possesso del candidato;

– i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quanti-
tà delle prestazioni effettuate dal candidato non possono
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

– i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 403/1998
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono
soggetti all’imposta di bollo.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
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cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano in-
dispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.P.R.
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi sono
quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.P.R.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite
dal d.P.R. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.P.R.
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultante
dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione sele-
zionatrice.

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

– originale o copia autenticata della laurea e del diploma
universitario di specializzazione;

– certificato medico rilasciato dal medico competente d.lgs.
626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

– certificato di nascita;
– certificato di residenza;
– certificato di cittadinanza italiana;
– certificato generale del casellario giudiziale;
– certificato di godimento dei diritti politici;
– stato di famiglia;
– certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove esi-

stente;
– tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso

dei requisiti prescritti.
I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore

a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero
integrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 legge 15
maggio 1997 n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere
a regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso
pubblico, secondo quanto previsto dal 1º comma dell’art. 19
del d.P.R. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona – via Pelascini, 3 – 22015 Gravedona (telefono
0344/92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona, 8 giugno 2010

Il direttore gen.: Carla Nanni
——— • ———

Fac-simile domanda da ricopiare su foglio in carta semplice
con firma non autenticata

Al Direttore Generale
dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
via Pelascini, 3
22015 Gravedona (CO)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
presa visione del relativo bando di concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ...... in data ........

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per due posti di me-
dico dirigente – disciplina: neurologia, e contestualmente

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1-3 del d.P.R. 403/98:
– di essere nato/a a .................................. il ..................................;
– di essere residente a ........................................... (c.a.p. ...........)

in via ........................................ tel. .................... fax ....................;
– di essere in possesso della cittadinanza ....................................;
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..............

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime);

– di non aver subı̀to condanne penali (oppure di aver riportato
le seguenti condanne penali .................................................... );

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ......................;
– di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi

militari ..............................................................................................;
– di essere iscritto/a all’albo dell’ordine dei .................................

di .............................................. dal ...............................................;
– di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-

che amministrazioni con la precisazione che i servizi stessi sono
cessati per i seguenti motivi .........................................................
oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni;

– di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture
sanitarie private:
a) accreditate col SSN;
b) non accreditate col SSN;
con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i
seguenti motivi: .............................................................................;
1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano

l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui l’avviso si riferisce;

2) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, an-
che di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunica-
zione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità
della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, sulla privacy.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve,
ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione al riguardo.

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

......................................................
Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria
del recapito telefonico ed eventuale fax e/o e-mail.

[BUR201006131]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Avviso di concor-
so pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa (disciplina: pediatria)

In esecuzione della deliberazione 19 maggio 2009 n. 431 del
direttore generale è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
(disciplina: pediatria).

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal-
l’accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in ser-
vizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previ-
denziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.

Requisiti per l’ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione ai sensi del combi-

nato disposto di cui agli artt. 5 e 15 – commi 2 e 3 – del d.P.R.
10 dicembre 1997 n. 484, sono i seguenti:

– cittadinanza italiana – sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini de-
gli Stati membri della Comunità Economica Europea si ri-
chiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 3 febbraio
1993 n. 29;

– idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura del-
l’amministrazione, prima dell’immissione in servizio);

– iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scaden-
za del bando, ovvero l’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea con obbligo
di iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio;

– anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella discipli-
na o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

– curriculum attestante una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e dire-
zionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimen-
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ti di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997, per l’inca-
rico di direttore di struttura complessa si prescinde dal requi-
sito della specifica attività professionale;

– attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7
del d.P.R. n. 484/97, l’incarico di direttore di struttura com-
plessa è attribuito senza l’attestato di formazione manage-
riale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile.

Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vi-
gore del d.P.R. n. 484/1997, coloro che sono in possesso dell’ido-
neità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono
accedere agli incarichi di direttore di struttura complessa nella
corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, in caso di
assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso
utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presenta-
zione delle domande di ammissione all’avviso.

A seguito della legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione
dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto, al
conferimento del primo incarico si procederà solo qualora il ter-
mine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il
sessantacinquesimo anno di età.

I requisiti sopra richiamati vanno comprovati con idonea do-
cumentazione da allegarsi alla domanda di ammissione al pre-
sente incarico quinquennale e da prodursi, comunque, entro
il termine perentorio di scadenza fissato nel presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’ef-
fetto.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all’incarico quinquennale.

Non possono accedere all’avviso di incarico quinquennale
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.

Domanda di ammissione all’avviso
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed

indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera – piaz-
za Ospedale, 10 – 26900 Lodi – dovranno pervenire all’ufficio
concorsi dell’ente entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.

La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tem-
po utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il
timbro e la data dell’ufficio postale di partenza.

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

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

e) le eventuali condanne penali riportate;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti speci-

fici di ammissione;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effet-

to, ogni necessaria comunicazione;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs.

n. 196/2003).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-

no 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.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate e la

mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione com-
portano l’esclusione dall’avviso per il conferimento dell’incarico
quinquennale.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputa-
bili a colpa dell’amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370 la doman-
da ed i documenti per la partecipazione all’incarico quinquen-
nale non sono soggetti all’imposta di bollo.

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per le finalità inerenti la gestione della procedura
e saranno trattati presso una banca dati sia automatizzata che
cartacea anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso
per il conferimento dell’incarico quinquennale.

Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso;
3) certificato di servizio comprovante il possesso dell’anziani-

tà richiesta per l’ammissione all’avviso;
4) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, atte-

stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quello di scadenza dell’avviso;

5) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato
e firmato dal concorrente, che dovrà essere documentato
e concernente le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di in-
segnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;

6) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di C 15,50,
non rimborsabili, effettuato al tesoriere dell’ente «Banca
Popolare di Lodi» mediante versamento diretto allo stesso
o mediante il c/c postale dell’ente n. 19625862; la manca-
ta presentazione della ricevuta di concorso comporta l’e-
sclusione dal concorso;

7) un elenco dettagliato, in triplice copia, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli presentati;

8) un elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni presenta-
te – datato e firmato dal concorrente e numerate progres-
sivamente in relazione al corrispondente titolo – da cui risul-
ti il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pub-
blicata o la casa editrice e, se fatta in collaborazione, il
nome dei collaboratori.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,



Bollettino Ufficiale – 1607 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 26 - 30 giugno 2010

altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonché il suo im-
patto sulla comunità scientifica.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissio-
ne, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno
essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) ovvero prodotti in origi-
nale o in copia autenticata a norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamen-
te tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo
autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chia-
ramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua
valutazione, non sarà tenuto in considerazione.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno ac-
cettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto
dal d.P.R. n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di respon-
sabilità delle dichiarazioni rese.

A tal fine si informa che la modulistica relativa alla dichiarazio-
ne sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà è disponibile presso l’ufficio concorsi dell’Azien-
da Ospedaliera, piazza Ospedale, 10 – 26900 Lodi – inoltre è
possibile prenderne visione sul sito internet: www.ao.lodi.it.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, relativa ai servizi prestati 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 punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del pun-
teggio. Devono inoltre essere indicati l’Azienda presso cui si è
prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline,
le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia
del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato –
tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni
non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati
originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attesta-
zioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso
cui gli stessi sono prestati.

La domanda di partecipazione all’avviso, nonché le eventua-
li dichiarazioni sostitutive prodotte, devono essere sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero –
qualora spedite a mezzo posta o consegnate da terzi – sotto-
scritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenti-
cata di un documento di identità, pena la non ammissione.

Le pubblicazioni, edite a stampa, vanno prodotte in originale
o in copia autenticata o autocertificata a norma di legge e
descritte in un apposito elenco dattiloscritto, da cui risulti il titolo
e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la
casa editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collabo-
ratori.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolinea-
to che:

– chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76);

– l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’ufficio);

– qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato dall’amministrazione stessa
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli pre-
sentati.

Commissione e selezione
La commissione, costituita come stabilito dall’art. 15 del d.lgs.

30 dicembre 1992 n. 502, modificato dall’art. 13 del d.lgs. 19 giu-
gno 1999 n. 229, accerta l’idoneità dei candidati sulla base:

– del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, orga-
nizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;

– della valutazione del curriculum professionale.
L’espletamento della procedura in oggetto sarà possibile sol-

tanto previa acquisizione delle specifiche autorizzazioni regio-
nali, nell’ambito del piano regionale annuale delle assunzioni.

La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candida-
ti con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, quale che sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Conferimento incarico
Il conferimento dell’incarico è disposto dal direttore generale,

sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissio-
ne di cui sopra.

Il conferimento dell’incarico in oggetto sarà possibile soltanto
previa acquisizione delle specifiche autorizzazioni regionali, ne-
l’ambito del piano regionale annuale delle assunzioni.

L’attribuzione dell’incarico quinquennale comporta indero-
gabilmente, salve modificazioni legislative, il rapporto di lavoro
esclusivo.

L’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 58 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda
Ospedaliera, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 – comma 5
– del CCNL 5 dicembre 1996 relativamente ai dirigenti già in
servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o un ente del
comparto.

Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazio-
ne e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico.

L’incarico verrà attribuito senza l’attestato di formazione ma-
nageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile.

L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato pre-
via verifica positiva da effettuarsi, da parte di apposita commis-
sione costituita ai sensi dell’art. 15 – 3º comma – del d.lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento eco-
nomico.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, cosı̀ come disposto dall’art. 7 – comma 1 – del
d.lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare, so-
spendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità per ragioni di pubblico interesse, dandone tempesti-
va notizia agli interessati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando
si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera – piazza Ospedale, 10 –
26900 Lodi (tel. 0371/372485) – orario al pubblico dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
16.00.
Lodi, 1 giugno 2010

Il direttore gen.: Giuseppe Rossi
Il direttore amm.vo: Agostino Cardana

[BUR201006132]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Avviso di riapertu-
ra termini del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di dirigente medico (disciplina radiodiagnostica)

In esecuzione della deliberazione n. 524 del 10 giugno 2010
sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubbli-
co per titoli ed esami a n. 1 posto di:

• dirigente medico (disciplina: radiodiagnostica)
– ruolo sanitario,
– profilo professionale medici,
– tempo unico,
– disciplina radiodiagnostica.

Per i requisiti generali e le modalità di svolgimento del concor-
so viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per la dirigenza medica e
veterinaria.
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Le domande di ammissione, redatte su carta semplice ed in-
dirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera – piazza
Ospedale, 10 – 26900 Lodi – dovranno pervenire all’Ufficio con-
corsi dell’ente entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia – Serie Inserzioni n. 8 del 24 febbraio
2010.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’ente – piazza Ospedale, 10 – 26900 Lodi (tel.
0371/372485) – orario al pubblico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Lodi, 10 giugno 2010

Il direttore gen.: Giuseppe Rossi
Il direttore amm.vo: Agostino Cardana

[BUR201006133]

Ospedale Maggiore Policlinico – Fondazione IRCCS Ca’ Granda
– Milano – Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina: neo-
natologia e n. 1 posto di dirigente – profilo: biologi presso
l’U.O.C. immunologia dei trapianti di organi e tessuti

In esecuzione alle determinazioni nn. 830 e 834 del 9 aprile
2010 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la co-
pertura rispettivamente di:

– n. 2 posti di dirigente medico – disciplina: neonatologia;
– n. 1 posto di dirigente – profilo: biologi presso l’U.O.C. immu-

nologia dei trapianti di organi e tessuti.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti

generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea nei confronti dei
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.c.m.
7 febbraio 1994 n. 174;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuato, a cura della Fondazione
IRCCS, prima dell’immissione in servizio.

Per il concorso di dirigente medico:
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi dei
dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e
modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso presso USL
o Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della spe-
cializzazione;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-
ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del presente 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’assunzione in servizio.

Per il concorso di dirigente – profilo: biologi:
c) laurea magistrale in biologia appartenente alla classe

LM-6;
ovvero
laurea specialistica in biologia appartenente alla classe
6/S;
ovvero
laurea in scienze biologiche (vecchio ordinamento);

d) specializzazione in patologia clinica o in altra ad essa equi-
pollente ovvero affine, ai sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio
1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente
bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esentato dal
requisito della specializzazione;

e) iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente 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’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza;

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’ufficio protocol-
lo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore
Policlinico – via F. Sforza, 28 – 20122 Milano – tramite raccoman-
data con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammis-
sione al concorso spedite entro il suddetto termine. A tal fine
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

È consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a
mano della domanda di ammissione al concorso presso il me-
desimo ufficio protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
– Ospedale Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nella domanda di ammissione, di cui viene allegato uno
schema esemplificativo, i candidati, oltre al proprio cognome
e nome, dovranno indicare quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ov-

vero di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea;

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

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici

di ammissione elencandoli singolarmente;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le e-

ventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

8) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o prefe-
renza nell’assunzione;

9) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

10) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice posta-
le presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni
necessaria comunicazione, nonché l’eventuale recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni co-
municazione relativa al presente concorso verrà quindi
inoltrata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto
operante, ancorché la notifica venga restituita a questa
Fondazione IRCCS per qualunque causa.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no 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.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputa-
bili a colpa dell’amministrazione stessa.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la manca-
ta sottoscrizione della domanda di partecipazione comportano
l’esclusione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è sog-
getta ad autenticazione.
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Alla domanda devono essere allegati:
1) certificati comprovanti il possesso dei requisiti specifici di

ammissione indicati nei punti c), d), e);
2) le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga op-

portuno presentare nel proprio interesse agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale datato e firmato; il curriculum formativo e
professionale, qualora non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e non costituisce auto-
certificazione;

3) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva, a prece-
denza o a preferenza nell’assunzione;

4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’impor-
to di C 10,33 non rimborsabili quale contributo di parteci-
pazione alle spese postali da effettuarsi, con indicazione
della causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione
IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico – Ser-
vizio Tesoreria» n. 63434237;

5) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo e con l’indicazione della modalità di presenta-
zione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscrit-
to in triplice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in
collaborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazioni
non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere in
copia autenticata a’ sensi di legge o in fotocopia semplice ac-
compagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti la conformità all’originale unitamente a copia foto-
statica di un documento di identità del candidato. Saranno og-
getto di valutazione solamente le pubblicazioni prodotte dal
candidato.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso possono essere prodotti: in originale o in copia autentica-
ta ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti modalità:

• in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si
attesta che gli stessi sono conformi all’originale. La sottoscri-
zione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazio-
ne ove sia accompagnata da copia fotostatica, non au-
tenticata, di un documento di identità; non saranno prese
in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non siano
accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale;

• autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti
gli elementi necessari per una valutazione di merito. In par-
ticolare per i servizi prestati deve essere attestato l’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzio-
nali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date
iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di rap-
porto (determinato/indeterminato), eventuali periodi di so-
spensione del rapporto, nonché se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R.
n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve precisare la
misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocer-
tificazione se non sottoscritta in presenza del funzionario ri-
cevente, deve essere accompagnata da copia fotostati-
ca di un documento di identità del sottoscrittore.

A tal fine possono essere usati gli schemi di dichiarazione alle-
gati al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del-
l’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non sia-
no redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo. Non si terrà conto dei titoli che non siano chiara-
mente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia
solo dichiarato di possedere senza produrli secondo le modalità
sopra precisate entro la data di scadenza del presente bando.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.

L’amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva – ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 – di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.

Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Al fine di accelerare il procedimento, il candidato è invitato
ad allegare i certificati di servizio in originale o copia autentica-
ta a’ sensi di legge o in fotocopia semplice unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la
conformità all’originale accompagnata da copia fotostatica di
un documento di identità.

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

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

Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato nella domanda
di partecipazione di aver prestato servizio presso questa Fonda-
zione IRCCS, lo stesso verrà rilevato d’ufficio al fine dell’attribu-
zione del relativo punteggio.

Le prove di esame saranno le seguenti:
Per il concorso di dirigente medico:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disci-
plina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il concorso di dirigente – profilo: biologi:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti

alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manuali-
tà peculiari della disciplina messa a concorso, con relazio-
ne scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’amministrazione si riserva comunque la facoltà
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero delle domande di partecipa-
zione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta ver-
ranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami» – non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio della prova ovvero, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pra-
tica ed orale, il diario delle prove verrà comunicato mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comuni-
cato ai singoli candidati almeno venti giorni prima.

Nel caso in cui lo svolgimento di tutte le prove avverrà nello
stesso giorno, l’avviso per la presentazione verrà comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, prati-
ca ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno
7/10.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-
plessivamente, a 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: 2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 5 punti.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione.

Per il concorso di dirigente medico, la specializzazione conse-
guita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta
valere come requisito di ammissione, sarà valutata con uno
specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializza-
zione ai sensi del citato d.lgs. n. 257/91 dovrà essere specificato
nella relativa certificazione prodotta dai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle prefe-
renze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e suc-
cessive modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio ver-
rà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dal-
l’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art. 18, com-
ma 6, del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nel limite massimo del
30% dei posti messi a concorso a favore dei militari volontari
delle tre forze armate congedati senza demerito. In detta riser-
va verrà altresı̀ tenuto conto della disponibilità di ulteirori posti
determinatisi per cumulo di precedenti frazioni.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assun-
zione.

A’ sensi dell’art. 11 del d.lgs. 288/03 il rapporto di lavoro sarà
di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente di comparto
del Servizio Sanitario Nazionale.

L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a’ sensi
dell’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quan-
to previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L’amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dalle ore 10.00
alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato – tel.
02/5503.8254-8316-3168-8287.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione
«Atti amministrativi».
Milano, 21 maggio 2010

Il direttore gen.: Giuseppe Di Benedetto
Il direttore amm.vo: Roberto Midolo

——— • ———
SCHEMA DELLA DOMANDA

DI AMMISSIONE AL CONCORSO

All’Amministrazione
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
via Francesco Sforza, 28
20122 MILANO

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubbli-
co per titoli ed esami per la copertura di: .....................................

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
– di essere nato/a a ........................................... il .....................;
– di essere residente a .......................... in via ..........................;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana; (1)
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..........

........ (in caso di mancata iscrizione, indicare il motivo); (2)
– di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,

indicare le condanne penali riportate);
– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

• diploma di laurea in .......................................... conseguito
presso l’Università degli Studi di .................. in data .........;

• diploma di specializzazione in ......................... conseguito
presso l’Università degli Studi di .................. in data .........;

– di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale di ............
.................. dal ....................................... con il n. ...................;

– di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: .........................................................................................;

– di avere/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbli-
che amministrazioni (indicare le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

– di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso
di parità di punteggio per i seguenti motivi: .........................;

– di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previ-
ste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di handi-
cap, a’ sensi dell’art. 20 della legge 104/92 (compilare solo
in presenza di handicap riconosciuto) ...................................;

– che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione è il seguente: ..................................................

Data, ..................................... Firma
.........................................................

(non autenticata)
(1) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono indica-

re la cittadinanza posseduta.
(2) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichia-

rare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Sta-
to di appartenenza o di provenienza e di aver adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, co. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ............................................................ il ..............................
residente a ..........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-
razione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

D I C H I A R A
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Milano, lı̀ ............................... Il/La dichiarante (1)
.........................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, co. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ............................................................ il ..............................
residente a ..........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-
razione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

D I C H I A R A
che le copie dei documenti sottoelencati e allegati alla presen-
te sono conformi all’originale:

1) ......................................................................................................
2) ......................................................................................................
3) ......................................................................................................

Milano, lı̀ ............................... Il/La dichiarante (1)
.........................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.
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[BUR201006134]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Pubbli-
cazione graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami

Con delibera n. 340 del 10 maggio 2010 l’Azienda Ospedalie-
ra Luigi Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in
qualità di dirigente medico – disciplina di anestesia e rianimazio-
ne dai quali risulta la seguente graduatoria generale:

Nominativi Punteggio

1º ARMINI Stella 76,400/100
2º MINARI Caterina Alessandra 66,040/100

Con delibera n. 342 del 10 maggio 2010 l’Azienda Ospedalie-
ra Luigi Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 contratto individuale di lavoro e tempo indeterminato in
qualità di dirigente medico – disciplina di patologia clinica (la-
boratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) dai quali risul-
ta la seguente graduatoria generale:

Nominativi Punteggio

1º DOLCI Alberto 87,900/100
2º SZOKE Dominika 60,400/100

Milano, 14 maggio 2010
Il direttore dell’U.O. personale:

Silvana De Zan

[BUR201006135]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale in n. 1
posto di dirigente odontoiatra – direttore dell’U.O. di odontoia-
tria

Per la partecipazione all’avviso (ai sensi del combinato dispo-
sto di cui agli artt. 5 e 15 commi 2 e 3 del d.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484, dell’art. 15 comma 7 d.lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni, nonché del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483) sono
richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente e specializzazione nella disci-
plina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Ai sensi del decreto 23 febbraio 2000 n. 184, ai fini dell’ac-
cesso all’incarico di direzione di struttura complessa del
SSN è valutabile, nell’ambito del requisito di anzianità di
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di spe-
cializzazione dall’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto
del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, il servizio prestato in
regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture
a diretta gestione delle aziende sanitarie del Ministero del-
la sanità in bas ad accordi nazionali. Detto servizio è valu-
tato con riferimento all’orario settimanale svolto rapporta-
to a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
I certificati di servizio, rilasciati dall’organo competente,
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività setti-
manale;

c) iscrizione all’albo degli odontoiatri o al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;

d) curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 d.P.R.,
484/97 attestante una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzio-
nali-organizzative;

e) attestato di formazione manageriale: l’attestato di forma-
zione manageriale di cui all’art. 5 comma 1 lett. d) del
d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 cosı̀ come modificato dal-
l’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92, deve essere consegui-
to dai dirigenti con incarico di direzione di struttura com-
plessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione suc-
cessivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso;

f) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisi-
to è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera Polo Uni-
versitario «L. Sacco», prima dell’immissione in servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando. Ai sensi della legge 125/91, cosı̀ come anche previ-
sto dall’art. 57 del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’amministrazione garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei can-
didati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente
bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineran-
no lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle azien-
de sanitarie.

Le domande di ammissione all’avviso dovranno pervenire, a
pena di esclusione, all’U.O. personale dell’Azienda Ospedaliera
«L. Sacco» – Polo Universitario – via G. B. Grassi, 74 – 20157 Milano
entro e non oltre le ore 16.00 del 30º giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a ca-
lendario apposto dall’ufficio protocollo sulle domande stesse.

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro po-
stale di partenza purché compreso nei termini di scadenza del
bando. Si precisa che la domanda, indirizzata al direttore gene-
rale e redatta in carta semplice ai sensi della legge n. 370 del
23 agosto 1988 può essere presentata 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.

Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti devono indicare nella
domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero della cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

5) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso o l’assenza di condanne e procedimenti
penali in corso;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile;

7) i titoli di studio posseduti;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbli-
che amministrazioni;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) il domicilio ed il numero di telefono presso il quale dovrà

essere trasmessa, ad ogni effetto, qualunque comunica-
zione al candidato.

In mancanza di tale indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui al punto 2).

Le eventuali variazioni di indirizzo devono essere notificate a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso contrario
l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il de-
stinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato.

L’Azienda non assume la responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure per la mancata o tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella doman-
da, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza mag-
giore.

La domanda deve essere sottoscritta dal diretto interessato e
deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui
sopra.

L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina
l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante
dall’avviso.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-
dicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevo-
le non potrà essere ammesso.

Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono
allegare i seguenti documenti:
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1) certificazione attestante il possesso dell’anzianità di servizio
e della specializzazione, secondo i criteri previsti al prece-
dente punto b) – requisiti di ammissione;

2) certificato attestante l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scaden-
za del presente avviso;

3) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal candidato attestante
quanto indicato al punto d) dei requisiti di ammissione;

4) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne del curriculum;

5) un elenco, in triplice copia, in carta semplice datato e
firmato dal candidato, dei documenti presentati;

6) fotocopia della carta d’identità.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o

autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I moduli utili per l’autocertificazione o per la dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà sono disponibili presso l’ufficio con-
corsi di questa Azienda.

Le pubblicazioni scientifiche e le certificazioni relative all’attivi-
tà di aggiornamento devono essere prodotte in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge (ai sensi dell’art. 8
comma 5 del d.P.R. 484/97 le pubblicazioni e la certificazione
relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato non possono essere autocertificate).

Le eventuali pubblicazioni di cui deve essere allegato speci-
fico elenco, dovranno essere edite a stampa.

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.

La produzione scientifica sarà valutata in considerazione del-
la pertinenza alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità
scientifica.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande ed il riferi-
mento a documentazione presentata per la partecipazione ad
altri concorsi/avvisi banditi da questo ente.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura e della
valutazione dei titoli allegati si precisa che:

• possono essere autocertificati (anche mediante modello di
«dichiarazione sostitutiva di certificazione»):
– titolo di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-

ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione ad albi professionali;
– titoli che conferiscono i 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. 22 legge 958/86;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà:
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.P.R.

n. 445/2000 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso
P.A. o altre aziende);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio
e di ogni altro documento non in originale allegato alla
domanda.

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

N.B: nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero
utilizzati i modelli allegati al bando, è necessario, ai fini della
validità, che le stesse contengano:

– dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);

– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’art. 756 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di
servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione del-
l’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta
qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio
deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che lo ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio).

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 non sono soggetti
all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti allegati
per la partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni pub-
bliche.

Una commissione di esperti, nominata dal direttore generale
secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter comma 2 del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, predisporrà
l’elenco degli idonei a seguito di:

– valutazione del curriculum dei candidati;
– valutazione del curriculum professionale degli aspiranti

dopo aver definito i criteri di valutazione degli stessi tenen-
do conto delle specificità proprie del posto da ricoprire;

– colloquio che sarà diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con ri-
ferimento anche alle esperienze professionali documentate
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, orga-
nizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere.

Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferi-
mento:

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

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

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;

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

e) all’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 insegna-
mento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri del-
l’art. 9 del d.P.R. 484/97 nonché alle pregresse idoneità na-
zionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo im-
patto sulla comunità scientifica.

I candidati in possesso dei requisiti saranno avvisati del luogo
e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero mediante telegram-
ma, con un preavviso di almeno venti giorni.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari dell’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La rosa di candidati idonei verrà redatta dalla commissione
in ordine alfabetico; la stessa non costituisce graduatoria.

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal direttore ge-
nerale, sulla base della rosa dei candidati idonei selezionata
dalla commissione.
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L’incarico di direzione di struttura complessa da titolo al tratta-
mento economico previsto dal CCNL area dirigenza medica
del Servizio Sanitario Nazionale vigente all’atto dell’attribuzione
dell’incarico medesimo.

Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato,
secondo quanto prescritto dall’art. 14 del CCNL area dirigenza
medica, a far pervenire all’Unità Operativa personale, nel termi-
ne che gli verrà indicato nella comunicazione del conseguito
risultato favorevole, a pena di decadenza, la documentazione
richiesta nella lettera di assunzione e a presentarsi a visita me-
dica.

L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro,
dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o
private. Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito median-
te presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento
alla normativa in materia di cui al d.lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, al d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
ed al d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse o per disposizioni di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 196/03 (codice in
materia di protezione dati personali), i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’U.O. personale dall’Azienda
Ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano e trattati per le
finalità di gestione del bando di concorso e del rapporto di la-
voro instaurato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-
corso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizio-
ne giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge,
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, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi – Unità Operativa personale – tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 15.30 – tel. 02/39042358 – 02/39042603 – 02/39042620.

Il direttore dell’U.O. personale:
Silvana De Zan

[BUR201006136]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico – disciplina di angiologia – medici – ruolo
sanitario

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accor-
di per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) incondizionata idoneità psicofisica all’impiego: l’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette – sarà effettuato
da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale,
prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

I requisiti specifici e le prove d’esame vengono evidenziati in
calce al testo.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 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,
redatta su carta semplice e indirizzata al direttore generale del-
l’Azienda Ospedaliera «L. Sacco» – Polo Universitario – via G.B.
Grassi, 74 – 20157 Milano, scadono il 30º giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta
Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro po-
stale di partenza purché compreso nei termini di scadenza del
bando.

Si precisa che le domande in questione possono essere pre-
sentate 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. La data di arrivo delle domande è stabilita dal
timbro a calendario apposto dall’ufficio protocollo sulle doman-
de stesse.

Si informa che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei
componenti le relative commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici in oggetto avrà luogo il 30º giorno successivo la data
di scadenza del presente bando con inizio alle ore 11.00 presso
l’ufficio concorsi – U.O. personale – del Presidio Ospedaliero L.
Sacco – via G.B. Grassi, 74 – Milano.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Nella domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al diret-
tore generale e sottoscritta dall’interessato, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre il nome e co-
gnome:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il comune e l’indirizzo 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

pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;

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 diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data, l’Università in cui è stato con-
seguito e la votazione;

8) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
medico-chirurgica;

9) il possesso del diploma di specializzazione richiesto per
l’ammissione (specificare se le specializzazioni sono state
conseguite ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e la durata del cor-
so di specializzazione);

10) l’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici
precisando la provincia;

11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le e-
ventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

12) la posizione riguardo agli obblighi militari;
13) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, locali-

tà, 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 indiriz-
zo dovranno essere comunicate tempestivamente. In
caso contrario l’amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indiriz-
zo comunicato. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza dichiarata al precedente punto
2).

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenti-
cazione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa

ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione all’avviso (tito-
lo di studio – iscrizione all’albo);

b) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa
ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella gradua-
toria;

c) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
la graduatoria – fotocopia documento d’identità – anche
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’art. 47 d.P.R. 445/00;



Bollettino Ufficiale– 1614 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 26 - 30 giugno 2010

d) le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a
stampa e allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti,
dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non au-
tenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di con-
formità all’originale;

e) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00 relativa
a partecipazione a corsi, congressi, convegni precisando
l’argomento, il luogo, i giorni di partecipazione;

f) il curriculum formativo e professionale datato e firmato,
che non può avere valore di autocertificazione delle di-
chiarazioni in esso contenute;

g) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai prece-
denti punti – redatto in carta semplice ed in duplice copia;

h) fotocopia del documento d’identità;
i) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa

concorsuale fissata in C 6,20 da effettuarsi o tramite versa-
mento sul c.c. postale n. 39468202 – Ospedale L. Sacco –
via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano indicando nella causale
«tassa ammissione concorso...», oppure versando l’am-
montare direttamente presso l’agenzia della Banca Regio-
nale Europea – agenzia interna all’Ospedale.

I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai punti a), b), c), e) in originale o
in fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione
di conformità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura, e della
valutazione dei titoli allegati, si precisa che:

• possono essere autocertifcati ai sensi dell’art. 46 d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di «Dichiarazione sostituti-
va di certificazione» allegato al bando):
– titolo di studio, di qualifica professionale, di formazione

professionale, 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 sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00
(anche mediante il modello allegato al presente bando):
– fatti e stati non compresi nell’art. 46 d.P.R. 445/00 (ad e-

sempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre a-
ziende);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, con-
gressi, convegni, titoli di studio, di certificati di servizio e di
ogni altro documento non in originale allegato alla do-
manda ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00.

Nella certificazione 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 pun-
teggio.

Al fine di accelerare il procedimento, il candidato è invitato
ad allegare una copia fotostatica dei relativi certificati di servi-
zio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

– dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza);

– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.P.R. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendace e della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di
servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione del-
l’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta
qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio
deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio).

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.

Si precisa che verranno effettuati controlli a campione sulla
veridicità delle autocertificazioni.

Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle pro-
ve d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la
commissione esaminatrice disporrà di 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta,
• 30 punti per la prova pratica,
• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ suddivisi:
• 10 punti per la carriera,
• 3 punti per i titoli accademici e di studio,
• 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici,
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verran-
no pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni
prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nume-
ro esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi, con rac-
comandata 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’ap-
posita commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti
della valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.
5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
l’art. 16 del citato d.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.

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, anche al termine o durante le even-
tuali rafferme contratte, agli ufficiali di complemento in ferma
biennale o agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completa-
to senza demerito la ferma contratta.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito 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’ordine 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;
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f) casellario giudiziale;
g) posizione relativa agli obblighi militari;
h) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-

missione 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 necessaria-

mente prodotti in originale o in fotocopia autocertificata.
Qualora i vincitori volessero documentare quanto indicato

alle lettere precedenti mediante la consegna dei relativi docu-
menti, si precisa che ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 445/2000 non sa-
ranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore a mesi 6 rispetto
a quella di ricevimento della apposita comunicazione. Detti do-
cumenti sono ammessi anche oltre il termine di validità nel caso
in cui l’interessato dichiari, in calce agli stessi, che le informazioni
in essi contenute non hanno subı̀to variazioni dalla data di rila-
scio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazio-
ne dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderan-
no decaduti. L’accertamento dei requisiti di ammissione all’im-
piego verrà effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in ser-
vizio del vincitore del concorso.

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma prece-
dente, l’amministrazione, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa
servizio.

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 in-
tendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative
ed in particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro
del personale della dirigenza medica delle Aziende Sanitarie/
Ospedaliere, il d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e il d.P.R. n. 487
del 9 maggio 1994.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Si informa che:
– i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso

l’Unità Operativa personale dell’Azienda Ospedaliera «O-
spedale 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 elaboratori a disposizione degli uffici;

– i dati potranno essere comunicati unicamente alle ammini-
strazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-eco-
nomica dei candidati;

– il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso;

– il responsabile del trattamento è il direttore dell’Unità Ope-
rativa personale;

– l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs.,
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,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendosi all’U.O. personale – ufficio concorsi –
A.O. Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al-
l’Unità Operativa personale – ufficio concorsi dell’Azienda O-
spedaliera L. Sacco – via G.B. Grassi, 74 – Milano (tel.
0239042358-603-620 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00, sabato escluso).

Si informa che questo bando e i relativi moduli sono scaricabili
dal sito internet aziendale www.hsacco.it.

Per concorrere all’assegnazione del posto di dirigente medi-
co sono richiesti i seguenti requisiti previsti dall’art. 24 del d.P.R.
483/97:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

(specificare se le specializzazioni sono state conseguite ai
sensi del d.lgs. n. 257/91 e la durata del corso di specializ-
zazione);

c) iscrizione al relativo albo, attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando.

Si precisa inoltre quanto segue: art. 56 d.P.R. 483/97:
1. ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I – Titolo III, alla spe-

cializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti
la specializzazione ed il servizio in una delle discipline rico-
nosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamenta-
re concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale
del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 comma 2, ai sensi
del d.lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere
sostituita dalle specializzazioni nelle discipline affini, di cui al
d.m.s. 31 gennaio 1998 area medica e delle specialità mediche
2) e 3).

Si rammenta che i suddetti requisiti di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammis-
sione.

Il direttore U.O. personale:
Silvana De Zan

[BUR201006137]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Avviso pubblico
per il conferimento di incarichi di durata quinquennale di diri-
gente medico di struttura complessa: n. 1 posto di dirigente me-
dico per la disciplina di medicina interna con destinazione fun-
zionale iniziale presso l’Ospedale di Vigevano e n. 1 posto di
dirigente medico per la disciplina di chirurgia generale con de-
stinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Vigevano,
con facoltà di utilizzo dell’elenco degli idonei per l’analoga api-
cale vacanza presso l’Ospedale di Varzi

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del diret-
tore generale n. 325 del 27 maggio 2010, è indetto avviso pub-
blico, per il conferimento dei sottoindicati incarichi di durata
quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e
del d.P.R. n. 484/97:

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
• 1 posto di dirigente medico di struttura complessa per la

disciplina di medicina interna con destinazione funzionale
iniziale presso l’Ospedale di Vigevano;

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE
• 1 posto di dirigente medico di struttura complessa per la

disciplina di chirurgia generale con destinazione funzionale
iniziale presso l’Ospedale di Vigevano, con facoltà di utiliz-
zo dell’elenco degli idonei per l’analoga apicale vacanza
presso l’Ospedale di Varzi.

Domanda di ammissione prescritta per l’avviso
Va indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera

della Provincia di Pavia, redatta in carta libera ed unitamente
alla inerente documentazione, dovrà pervenire all’ufficio proto-
collo della sede di Vigevano, viale Montegrappa n. 5 – 27029
Vigevano (PV) entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo gior-
no successivo alla data (non inclusa) di pubblicazione del ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante.

Per l’ammissione all’avviso l’aspirante dovrà indicare nella do-
manda, redatta in carta semplice:

1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà dichiararne espressamente l’assenza;

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;

7) i titoli di studio posseduti nonché la data ed il luogo di
conseguimento degli stessi;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale
indicazione eventuali comunicazioni saranno effettuate
presso la residenza indicata.

Ai sensi della legge 127/97 la firma in calce alla domanda
non necessita di autenticazione.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valu-
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tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.

L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta
indicazione da parte del candidato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano in-
dispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea;

b) idoneità fisica: l’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, verrà effettuata a cura di questa Azienda Ospe-
daliera prima dell’immissione in servizio;

c) età: la partecipazione agli avvisi non è soggetta a limiti di
età, tuttavia la durata dell’incarico contrattuale non potrà
superare la data prevista per il collocamento a riposo d’uf-
ficio coincidente con il compimento del 65º anno di età
impregiudicata per l’amministrazione la facoltà di consen-
tire la fruizione, a domanda dell’interessato, del differimen-
to al 67º anno di età.

Requisiti specifici di ammissione
A) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici o al

corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

B) curriculum attestante una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e dire-
zionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedi-
menti previsti dall’art. 6 comma 1 – del d.P.R. n. 484/97, si
prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale;

C) fino all’espletamento del primo corso di formazione mana-
geriale l’incarico di direzione di struttura complessa è attri-
buibile a dirigenti medici senza il relativo attestato da ac-
quisire entro 1 anno dal conferimento, e comunque nel
primo corso utile con comminatoria di decadenza in caso
di mancato superamento del primo corso;

D) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina.

Documentazione da allegare alla domanda
1) Certificato (oppure dichiarazione sostitutiva) attestante il

possesso dei sopraindicati requisiti di ammissione;
2) certificato (oppure dichiarazione sostitutiva) attestante l’i-

scrizione ai rispettivi albi professionali, in data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

3) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice datato e firmato, attestante quanto indicato alla pre-
cedente lettera «B» dei requisiti specifici di ammissione;

4) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne del curriculum;

5) elenco in triplice copia dei documenti presentati;
6) ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa

di selezione, non rimborsabile, di C 15,00; il versamento
deve essere effettuato tramite il tesoriere dell’Azienda O-
spedaliera (Banca Regionale Europea) o mediante vaglia
postale intestato all’Azienda Ospedaliera di Pavia – viale
Repubblica n. 34 – 27100 Pavia.

Le certificazioni, i titoli ed i documenti devono essere prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa.

I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione, concerno-
no le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture mede-
sime;

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

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

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità
nazionali.

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad ogget-

to «Codice in materia di protezione dei dati personali», si infor-
ma che l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia tratterà
i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di
partecipazione al pubblico concorso o avviso, nel rispetto della
citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e la conserva-
zione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato, a livello azien-
dale, nel responsabile dell’U.O. personale.

Commissioni di esperti
Le specifiche due distinte commissioni verranno nominate dal

direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter, com-
ma 2 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, non-
ché dal d.lgs. 254/00.

La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo col-
loquio e valutazione del curriculum professionale degli interes-
sati.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzio-
ne del candidato stesso con riferimento all’incarico da svol-
gere.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo im-
patto sulla comunità scientifica.

Convocazione candidati
Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione saranno

avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del
colloquio, almeno quindici giorni prima con lettera raccoman-
data a/r e, all’atto della convocazione, dovranno esibire un va-
lido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione alla convocazione, nei giorni ed
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla
selezione.

Conferimento incarico
L’incarico, di natura fiduciaria, verrà conferito dal direttore

generale ai sensi del citato art. 15-ter, sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione dopo colloquio e
valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenen-
do conto che il parere di tale commissione è vincolante limita-
tamente alla individuazione (non graduata) dei candidati rico-
nosciuti «idonei» all’incarico.

Il conferimento degli incarichi quinquennali di che trattasi e
la inerente sottoscrizione dei contratti individuali avverrà co-
munque previa specifica autorizzazione regionale.

L’attribuzione dell’incarico quinquennale comporta indero-
gabilmente, salvo modificazioni legislative, il rapporto di lavoro
esclusivo. L’assegnatario dell’incarico sarà invitato, ai fini della
stipulazione del contratto, a presentare – entro 30 giorni dalla
data di comunicazione a pena di decadenza –, tutti i docu-
menti di rito prescritti, di norma, per le assunzioni.

L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei presuppo-
sti, procede alla stipula del contratto individuale i cui effetti eco-
nomici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, men-
tre il trattamento economico è quello stabilito dalle vigenti nor-
me contrattuali.

Con deliberazione aziendale n. 758/2008 è stato formalmente
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e motivatamente regolamentato, quale criterio generale azien-
dale, la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del-
l’età anagrafica di collocamento a riposo, con riserva, su singo-
le specifiche istanze di deroga ed in presenza di esigenze tecni-
che-organizzative-funzionali aziendali, di mantenimento in servi-
zio del dipendente per un periodo massimo di anni 2 (come
consentito dall’art. 16.1 del d.lgs. n. 503/92 e dall’art. 72, com-
ma 7 della l. 133/08).

Incorre nella decadenza dall’incarico, chi lo abbia consegui-
to mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

L’incarico inoltre è revocabile in caso di: inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegna-
ti; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore
generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le di-
sposizioni del codice civile e dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro.

Sono fatte salve le verifiche:
– annuali sui risultati della gestione (citato art. 15.6);
– triennale (art. 15.5);
– oltre a quella prevista al termine dell’incarico quinquen-

nale.

Disposizioni varie
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle

disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La restituzione dei documenti presentati, utili per la valutazio-

ne, potrà avvenire una volta decorsi i termini di oppugnabilità
del provvedimento di conferimento dell’incarico, mentre verrà
operata con immediatezza per l’aspirante non presentatosi al
colloquio, ovvero espressamente rinunciatario alla selezione.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
– all’ufficio concorsi – Azienda Ospedaliera – viale Monte-

grappa n. 5 – 27029 Vigevano (PV) – dal lunedı̀ al venerdı̀
negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00 – tel. 0381/333522-524-
582;

– responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Bea-
trice.

Pavia, 30 giugno 2010
Il direttore gen.: Luigi Sanfilippo

[BUR201006138]

Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – In-
dizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore tecnico spe-
cializzato – ruolo tecnico cat. BS – da assegnare alla struttura
complessa ICT SIA (Information and Communication Technolo-
gy e Sistemi Informativi Aziendali)

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 64
RU del 15 aprile 2010 è indetto concorso pubblico secondo la
normativa vigente di n. 1 posto di operatore tecnico specializ-
zato – ruolo tecnico cat. BS – da assegnare alla struttura com-
plessa ICT SIA (Information and Communication Technology e
Sistemi Informativi Aziendali).

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della do-
cumentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura com-
plessa risorse umane e contrattazione sindacale – ufficio con-
corsi della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» –
via G. Venezian n. 1 – 20133 Milano, entro e non oltre le ore
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – parte prima, IV serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della Fondazio-
ne www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati
potranno altresı̀ ritirarne copia presso la s.c. risorse umane e con-
trattazione sindacale – ufficio concorsi della Fondazione stessa
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Per ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e contrattazione
sindacale – ufficio concorsi – tel. 02/23903151-2255-2523.

Il direttore s.c. risorse umane e c.s.:
Valerio Saura

[BUR201006139]

Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – In-
dizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore – ruolo
tecnico cat. C – da assegnare alla struttura complessa ICT SIA

(Information and Communication Technology e Sistemi Informa-
tivi Aziendali)

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 64
RU del 15 aprile 2010 è indetto concorso pubblico secondo la
normativa vigente di n. 1 posto di programmatore – ruolo tecni-
co cat. C – da assegnare alla struttura complessa ICT SIA (Infor-
mation and Communication Technology e Sistemi Informativi A-
ziendali).

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della do-
cumentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura com-
plessa risorse umane e contrattazione sindacale – ufficio con-
corsi della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» –
via G. Venezian n. 1 – 20133 Milano, entro e non oltre le ore
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – parte prima, IV serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della Fondazio-
ne www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati
potranno altresı̀ ritirarne copia presso la s.c. risorse umane e con-
trattazione sindacale – ufficio concorsi della Fondazione stessa
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Per ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e contrattazione
sindacale – ufficio concorsi – tel. 02/23903151-2255-2523.

Il direttore s.c. risorse umane e c.s.:
Valerio Saura

[BUR201006140]

Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – In-
dizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – ruolo tecnico cat. D – da assegnare alla struttura
complessa ICT SIA (Information and Communication Technolo-
gy e Sistemi Informativi Aziendali)

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 64
RU del 15 aprile 2010 è indetto concorso pubblico secondo la
normativa vigente di n. 1 posto di collaboratore tecnico profes-
sionale – ruolo tecnico cat. D – da assegnare alla struttura com-
plessa ICT SIA (Information and Communication Technology e
Sistemi Informativi Aziendali).

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della do-
cumentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura com-
plessa risorse umane e contrattazione sindacale – ufficio con-
corsi della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» –
via G. Venezian n. 1 – 20133 Milano, entro e non oltre le ore
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – parte prima, IV serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della Fondazio-
ne www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati
potranno altresı̀ ritirarne copia presso la s.c. risorse umane e con-
trattazione sindacale – ufficio concorsi della Fondazione stessa
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Per ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e contrattazione
sindacale – ufficio concorsi – tel. 02/23903151-2255-2523.

Il direttore s.c. risorse umane e c.s.:
Valerio Saura

[BUR201006141]

Fondazione IRCCS – Policlinico S. Matteo – Pavia – Avviso di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di complessivi n. 6 posti del ruolo sanitario, profilo
professionale di «collaboratore professionale sanitario – catego-
ria D» di cui: n. 1 dietista (P. 20100011370); n. 2 tecnici sanitari di
radiologia medica (P. 20100011372); n. 3 tecnici sanitari di labo-
ratorio biomedico (P. 20100011371), determina n. 2/D.G./392 del
14 aprile 2010

Ai sensi del d.lgs. n. 215/2001 art. 18 commi 6 e 7 e dell’art. 26
quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. n. 236/03, tenuto conto
delle frazioni di riserva cumulate, i posti banditi sono riservati
prioritariamente ai volontari delle FF.AA., congedati senza de-
merito, che risultino idonei nelle prove concorsuali.

Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei apparte-
nenti alla anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri
candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie.

Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente
l’obbligo di riserva a carico della Fondazione, anche qualora
non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti
riservati.
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In caso di assenza di candidati idonei appartenenti alle anzi-
dette categorie, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/2009,
n. 1 posto per tecnico sanitario di radiologia medica e n. 1 po-
sto per tecnico di laboratorio biomedico tra quelli a concorso
sono riservati al personale dipendente a tempo indeterminato
presso la Fondazione che sia in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando e risulti idoneo alle prove concorsuali.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del
d.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigen-
te disposizione di legge in materia.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a con-
corso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti (CCNL comparto sanità).

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, «Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».

I requisiti di ammissione al concorso sono i seguenti:
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

B) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con

la osservanza delle norme in tema di categorie protette
– è effettuato a cura della Fondazione prima della im-
missione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita
medica;

C) laurea appartenente alla classe 3 «Classe delle lauree del-
le professioni sanitarie tecniche» ai sensi del d.m. 2 aprile
2001 in dietistica, tecniche di laboratorio biomedico o tec-
niche di radiologia medico, o titolo di studio previsto per
l’accesso alle rispettive carriere, conseguito ai sensi del-
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero diplomi o attestati conse-
guiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equi-
pollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma univer-
sitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e del-
l’accesso ai pubblici uffici;

D) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professio-
nale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista,
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Si precisa che verranno espletate singole procedure concor-
suali relative ad ogni profilo messo a concorso.

Gli aspiranti dovranno espressamente indicare a quale pro-
cedura intendono partecipare e presentare specifica doman-
da per ogni singola procedura.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

La domanda dovrà essere redatta come da fac-simile alle-
gato.

È fatto obbligo agli aspiranti di presentare domanda, datata
e firmata, redatta in carta semplice, nella quale dovranno di-
chiarare, sotto la loro personale responsabilità, oltre il proprio
cognome e nome:

1) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di soluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

9) il domicilio, con preciso indirizzo, presso il quale deve, ad
ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione
relativa al concorso. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1).

La domanda deve essere sottoscritta in calce in originale,
pena l’inammissibilità dell’aspirante. La firma della domanda
non necessita di alcuna autentica (d.P.R. n. 445/2000).

La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o co-
munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza mag-
giore.

Alla domanda devono essere allegati:
– la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tas-

sa di concorso, non rimborsabile, di C 12,91. Il versamento
della tassa può essere effettuato presso il Tesoriere della
Fondazione – Banca Popolare di Sondrio – succursale di Pa-
via, oppure mediante bollettino di versamento sul c.c. po-
stale n. 12226270 intestato alla Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo, v.le Golgi n. 19, 27100 Pavia, con indicazione
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «tassa di concorso pubblico». La man-
cata presentazione della ricevuta comprovante il paga-
mento della tassa di concorso non permetterà al candida-
to di sostenere le prove d’esame;

– la certificazione richiesta al punto C) e D);
– un curriculum formativo e professionale datato e firmato;
– i titoli o la dichiarazione che conferiscano eventuali diritti ai

fini delle assunzioni obbligatorie e delle precedenze e pre-
ferenze stabilite dalle norme di legge vigenti nell’ammini-
strazione dello Stato;

– la fotocopia di un valido documento d’identità;
– l’elenco dei documenti e titoli presentati.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti

devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito e della formazione della graduatoria.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di titoli autocertificati, la certificazione resa dal can-
didato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di
un solo elemento comporta la non valutazione del titolo auto-
certificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, l’autocerti-
ficazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente
presso il quale il servizio è stato prestato, il profilo, il tipo di rap-
porto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time e relati-
vo regime orario), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, etc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svol-
ta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professio-
nali etc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indi-
spensabili alla valutazione (ente conferente, tipologia dell’attivi-
tà, data di inizio e di fine, sede di svolgimento della stessa).

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi
della normativa vigente. Dovranno inoltre essere riepilogate in
un apposito elenco dettagliato.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
all’ufficio archivio della Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo – Pavia, p.le Golgi n. 5 franche di ogni spesa entro e non
oltre le ore 12.00 del 30º giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Le domande di ammissione che contenessero condizioni o
riserve saranno senz’altro respinte.
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Il termine sopra stabilito per la presentazione presso l’archivio
protocollo della Fondazione delle domande, documenti e titoli,
è perentorio; le domande saranno considerate presentate in
tempo utile solo se pervenute alla Fondazione entro il termine
medesimo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite tramite il servizio postale. In tal caso il rispetto del termi-
ne di scadenza è comprovato dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante.

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti,
nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali
integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fos-
sero ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio
della Fondazione stessa.

L’esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento
motivato, dalla Fondazione, da notificarsi entro trenta giorni dal-
la esecutività della relativa decisione.

Le prove d’esame, differenziate per ciascun profilo messo a
concorso, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 220/2001, sono le se-
guenti:

a) prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla relativa
commissione esaminatrice, attinente alla funzione speci-
fica del profilo professionale di «collaboratore professiona-
le sanitario», come da allegato 1 al CCNL 20 settembre
2001, declaratoria categoria D, rispettivamente per perso-
nale tecnico sanitario: dietista, tecnico sanitario di radiolo-
gia medica; tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alle fun-
zioni relative al «collaboratore professionale sanitario», con
le peculiarità specifiche di ciascun profilo;

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova
scritta e della prova pratica, nonché su elementi di infor-
matica e di conoscenza, almeno a livello iniziale, di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica e alla prova orale è subordi-
nata al raggiungimento, nelle prove rispettivamente preceden-
ti, del punteggio minimo ivi previsto.

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che superano
tutte le prove d’esame.

Le commissioni esaminatrici, specifiche per ciascun profilo, sa-
ranno composte come previsto dall’art. 38 del d.P.R.
n. 220/2001 e potranno essere integrate, ove necessario, da
membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e delle
lingue straniere.

Le commissioni, come indicato all’art. 8 del d.P.R. n. 220/2001,
dispongono complessivamente di 100 punti, cosı̀ ripartiti:

a) 30 punti per i titoli (titoli di carriera: punti 10; titoli accade-
mici e di studio: punti 5; pubblicazioni e titoli scientifici: pun-
ti 5; curriculum formativo e professionale: punti 10);

b) 70 punti per le prove d’esame (30 punti per la prova scrit-
ta; 20 punti per la prova pratica; 20 punti per la prova
orale).

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove di esame.

Le commissioni provvederanno, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso
dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle prove.

Le singole procedure concorsuali verranno espletate in con-
formità del più volte richiamato d.P.R. n. 220/2001, con le moda-
lità previste, anche per quanto ai compiti delle commissioni esa-
minatrici, allo svolgimento delle prove d’esame, alle comunica-
zioni ai candidati in ordine alle prove medesime etc.

I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi a soste-
nere le prove, muniti di idoneo legale documento di identifica-
zione, nel giorno ed ora e luogo che saranno loro tempestiva-
mente indicati; la mancata presenza anche ad una soltanto
delle prove, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione
dalle relative procedure.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle prefe-

renze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e suc-
cessive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
dell’art. 18, commi 6 e 7, del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
l’art. 16 del già citato d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento
della Fondazione e sono immediatamente efficaci.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine
di 36 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro
tale termine dovessero rendersi disponibili. Esse potranno essere
altresı̀ utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi o sup-
plenze per posti dei profili oggetto del bando.

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla Fondazione,
al fine della stipula del contratto individuale di lavoro, a presen-
tare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso i documenti
richiesti.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla
Fondazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito del
concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7
agosto 1990 n. 241 (accertamento d’ufficio di fatti, stati e quali-
tà che l’amministrazione procedente o altra pubblica ammini-
strazione è tenuta a certificare).

La Fondazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di ef-
fettiva presa di servizio. Gli assunti in servizio sono soggetti ad un
periodo di prova della durata di mesi sei, salvo conferma o
meno in base all’esito della prova stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione la Fondazione comunica la propria de-
terminazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Col solo fatto della presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso gli aspiranti accettano senza riserve tutte le
precisazioni e prescrizioni del presente bando, nonché le dispo-
sizioni tutte in materia di stato giuridico ed economico del CCNL
2002/2005 e quelle della vigente normativa.

La Fondazione si riserva infine la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare la presente procedura concor-
suale, dandone tempestiva notizia agli interessati senza obbligo
però di comunicarne i motivi e senza che gli interessati stessi
possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano in-
dispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del concorso in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti

dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione per le fina-
lità di gestione del concorso e saranno trattati presso una ban-
ca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-
corso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-eco-
nomica dei candidati.

Gli interessati godono del diritto di accesso ai dati che li ri-
guardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto
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di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati er-
ronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fonda-
zione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia – Struttura Risorse
Umane.

Per lo svolgimento delle modalità concorsuali previste per il
reclutamento di personale, le commissioni esaminatrici potran-
no avvalersi dell’ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare
forme di preselezione mediante supporto informativo, anche
fornito da terzi (art. 6, comma 3, lettera a) del d.lgs. 29/93 e art.
1, comma 2, del d.P.R. 487/94).

Ritiro documentazione
La documentazione presentata per la partecipazione al con-

corso potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da
un suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tra-
mite valido documento di identità, oppure spedita a fronte di
richiesta scritta, con tassa a carico del destinatario, a decorrere
dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima del-
l’insediamento della commissione esaminatrice, dichiari espres-
samente di rinunciare alla partecipazione al concorso.

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi alla Struttura Risorse Umane della Fondazione medesima –
v.le Golgi n. 19, Pavia, tel. 0382/503024; 503389; 503388.

Sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 18 giugno 2010

Il resp. della struttura risorse umane:
Elena Galati

——— • ———

FAC-SIMILE DI DOMANDA
DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE

Numeri di procedimento da indicare nella domanda:
– n. 1 dietista: P. 20100011370;
– n. 2 tecnici sanitari di radiologia medica: P. 20100011372;
– n. 3 tecnici sanitari di laboratorio biomedico: P.

20100011371.

Al sig. direttore generale
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo
v.le Golgi n. 19 – 27100 Pavia

Il sottoscritto ........................................................................................
nato a .............................................................. il ...............................
residente a ...................................... in via .......................................
telefono ................................. codice fiscale .................................;

CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 6 posti
nel profilo di: «collaboratore professionale sanitario – categoria
D», precisamente alla procedura relativa per: .............................
(in caso di più posizioni, inoltrare specifica domanda per ogni
singola posizione)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsi-
tà in atti, dichiara:
– 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 ................................;
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ............;
– di non avere subito condanne penali, né di avere procedi-

menti penali in corso;
– di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansio-

ni relative al posto messo a concorso;
– di essere in possesso del diploma di laurea in ..........................;
– di essere iscritto all’albo professionale ............ (ove richiesto);
– di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliata-

mente) alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ............................................. periodo (giorno, mese, anno)
....................................................... profilo livello ...........................
tipo di rapporto di lavoro: tempo pieno / part-time (con per-
centuale lavorativa) ................................... (indicare eventuali
periodi di aspettativa senza assegni con motivi);

– di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posi-
zione: assolto / riformato / esonerato .........................................

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso
sia fatta al seguente indirizzo:
Cognome e nome .............................................................................
via ............................................................................................ n. .......
città ......................................................................................................
prov. ....................... c.a.p. ....................... telefono .......................
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali suc-
cessive variazioni.

Esprime il proprio consenso, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al tratta-
mento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione
per tutte le fasi del procedimento concorsuale.

Data, ......................
Firma ...........................................

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
– diploma di ..................................................................................;
– iscrizione all’albo, ove richiesto;
– curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice;
– originale ricevuta del versamento della tassa di concorso;
– fotocopia valido documento d’identità.

[BUR201006142]

Collegio Interprovinciale IPASVI Milano-Lodi – Milano – Indizione
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
pieno o parziale – area B – posizione B1, con funzioni di natura
amministrativa

Il Collegio si riserva di optare, all’atto della nomina, sulla base
delle effettive esigenze del servizio, per un rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to, a tempo pieno o parziale, e con inquadramento in area B –
posizione B1, con funzioni amministrative, CCNL per il personale
degli enti pubblici non economici.

Requisiti per l’ammissione al concorso
I requisiti per la partecipazione al concorso sono quelli riferiti

al personale del comparto degli enti pubblici non economici.
Ai fini dell’ammissione il candidato deve essere in possesso

dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

2) idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura del
Collegio Interprovinciale IPASVI Milano-Lodi;

3) godimento dei diritti politici;
4) diploma di scuola media secondaria di secondo grado.
Per usufruire della precedenza di legge alla nomina, i candi-

dati devono essere in possesso dei requisiti previsti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

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

Domanda di ammissione
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, da

indirizzarsi al presidente del Collegio Interprovinciale IPASVI – Mi-
lano-Lodi, dovranno pervenire al Collegio, con sede legale in
via Adige, 20 – 20135 Milano, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o consegnate a mano entro e non oltre le ore
18.00 del 30 luglio 2010.

Ai fini della presentazione delle domande inviate per posta fa
fede il timbro postale di invio a condizione che la domanda
pervenga al Collegio, effettivamente e tassativamente, entro il
15º giorno successivo alla data utile per la presentazione delle
domande.

Non sono ammissibili le domande inviate a mezzo fax o posta
elettronica.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.

Ai sensi della legge 127 del 25 maggio 1997 la firma in calce
alla domanda non deve essere autenticata.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
Il concorrente, oltre che indicare le proprie generalità, deve

dichiarare nella domanda:
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1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il codice fiscale;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, la quali-

fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

9) il domicilio, con il relativo numero di codice postale, al
quale il candidato chiede che siano trasmesse le comuni-
cazioni inerenti al concorso e l’eventuale recapito telefo-
nico;

10) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo al Collegio Interprovinciale
IPASVI – Milano-Lodi, via Adige 20, 20135 Milano, esone-
rando il Collegio da ogni responsabilità in caso di irreperi-
bilità del destinatario;

11) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del comparto degli enti pubblici non economici, ivi
compresi i regolamenti interni vigenti nel tempo;

12) l’accettazione, senza riserve, in caso di nomina, dell’op-
zione, da parte del Collegio, per un rapporto di lavoro a
tempo pieno od a tempo parziale.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve
indicare il domicilio con il relativo codice di avviamento postale
al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti al concorso e l’eventuale recapito telefonico, di-
versamente vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella
domanda.

Schema tipo della domanda di ammissione al concorso
Di seguito è riportato lo «schema-tipo» della domanda di am-

missione e partecipazione al concorso.

Al Collegio Interprovinciale IPASVI – Milano-Lodi
via Adige, 20
20135 Milano

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo pieno o parziale – area B –
posizione B1, con funzioni di natura amministrativa

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ............................................ il .............................................
e residente in ..................... via ..................... n. ...... c.a.p. ...........
c.f. ..............................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, o parziale,
nella qualifica amministrativa – area B – posizione B1 cosı̀ come
previsto dal CCNL del personale degli enti pubblici non econo-
mici.

Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell’auto-
certificazione dei titoli e dei requisiti previsti:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli Stati membri
dell’Unione Europea);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
..........................., provincia di .......................... (per i cittadini
residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il
candidato deve dichiarare di essere in possesso dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di prove-
nienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italia-
na che sarà valutata dalla commissione in sede d’esame);

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (ovvero indicare le condanne ri-
portate, se iscritte al casellario giudiziale, ed i procedimenti
penali in corso);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..................;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi

della leva militare ed in particolare: ........................................
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le
donne –);

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazio-
ne, ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella pubblica
amministrazione .........................................................................;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, né di essere stato di-
chiarato decaduto da altro impiego pubblico;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza
e/o precedenza nella nomina: ...............................................;

9) il candidato dichiara di accettare, in caso di nomina, senza
riserve, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno
od a tempo parziale secondo la insindacabile decisione
del Collegio;

10) il candidato dichiara di accettare, in caso di nomina, le
condizioni ed i vincoli, in relazione al rapporto di lavoro, cosı̀
come previsti in generale dalla normativa ed in particolare
dai regolamenti interni del Collegio vigenti nel tempo;

11) il candidato indica, ai fini del colloquio sulla prova di lingua
straniera, la lingua ..................................... (indicare una sola
delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo).

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative
all’avviso siano recapitate al seguente indirizzo:
via ........................ n. ......... città ....................... (c.a.p. ................)
Recapito telefonico: ....................

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

Autocertificazione dei titoli posseduti
Il candidato può autocertificare, con la presentazione della

domanda o in ogni caso prima della scadenza del termine utile
fissato per la presentazione della domanda medesima:

– il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di con-
corso;

– il possesso di ogni eventuale altro titolo che non sia oggetto
di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria
di merito.

Documentazione da produrre unitamente alla domanda
Devono essere allegati alla domanda i titoli che il candidato

ritenga utile presentare ai fini della valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia dichiarata

dal candidato, con autocertificazione, conforme all’originale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o in copia

dichiarate conformi all’originale.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e

professionale, datato e firmato, ed i titoli, ritenuti utili ai fini della
valutazione, che l’aspirante ritiene opportuno presentare.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero, limitatamente a quelli non
richiesti per la copertura del posto, mediante autocertificazione
sottoscritta dal candidato che attesti la conformità all’originale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di par-
tecipazione all’avviso ed i relativi documenti per la partecipa-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco, in tripli-
ce copia ed in carta semplice, dei documenti richiesti e dei titoli
autocertificati o presentati.

Documentazione da produrre successivamente all’espletamen-
to del concorso

Il Collegio Interprovinciale IPASVI – Milano-Lodi, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, o anche successiva-
mente, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione com-
provante il possesso dei requisiti per l’affidamento dell’incarico.

Valutazione dei titoli e prove d’esame
Per i titoli e per le prove d’esame la valutazione sarà effettua-

ta da apposita commissione di esperti designata dal Collegio.
Le prove consisteranno in:
Una prova scritta, con tema o questionario, vertente sui se-

guenti argomenti:
• cultura generale,
• normativa che disciplina le funzioni e le competenze dei

Collegi professionali IPASVI,
• relazioni con il pubblico,
• conoscenza delle materie relative alle funzioni da attribuire

ed all’incarico da conferire, con particolare riferimento agli
adempimenti d’ufficio e di natura amministrativa in genere
di specifica competenza dei Collegi IPASVI,

• uso delle apparecchiature e delle applicazioni informati-
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che più diffuse (personal computer, sistema operativo Win-
dows, Internet, applicativi quali: Word, Excel, Powerpoint).

Una prova orale, mediante colloquio, vertente sugli argomen-
ti oggetto della prova scritta.

Una prova di lingna straniera, mediante colloquio (inglese,
francese, spagnolo), a scelta del candidato.

La valutazione dei titoli e l’espletamento delle prove saranno
effettuati dalla commissione con l’applicazione di criteri previsti
dal Regolamento del Collegio con deliberazione n. 48/04 del 12
aprile 2004 e vigente alla data di espletamento del concorso
stesso.

Trattamento economico
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-

ro, seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta-
no l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto
messo a concorso cosı̀ come previsto, per il personale inqua-
drato nell’area B, posizione B1, dal Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente nel tempo per il personale degli enti pubbli-
ci non economici e dagli accordi locali.

La tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno od a tempo
parziale (orizzontale o verticale) e le ore lavorative previste (per-
centuale dell’orario contrattuale), saranno definite dal Collegio
prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il Collegio Interprovinciale IPASVI – Milano-Lodi – garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro come previsto, dal-
l’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993.

Il Collegio si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo
insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente bando di concorso pubblico.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quan-
to compatibili, le norme vigenti che disciplinano la materia nel-
l’ambito dei rapporti di pubblico impiego.
Milano, 17 giugno 2010

Il presidente: Giovanni A. Muttillo

[BUR201006143]

Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. – Sovvenzione Glo-
bale Learning Week – Milano – Avviso Dote Learning Week Tran-
snazionalità
1. Oggetto dell’avviso

Entertraining, società consortile a r.l., individuata mediante
gara d’appalto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – Regione Lombardia – come Organismo Intermedio
per la gestione della sovvenzione globale denominata «Learn-
ing Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 lu-
glio 2008), invita gli studenti destinatari dell’intervento (vedi pun-
to 2) a richiedere una Dote Learning Week per accedere ad
uno dei Percorsi Learning Week «Transnazionalità» inseriti nel Ca-
talogo.

La Dote è un insieme di risorse destinate alle persone residenti
o domiciliate in Lombardia, finalizzate all’inserimento occupa-
zionale e al miglioramento delle competenze e dell’occupabili-
tà nell’ambito di un percorso personalizzato.

Il Catalogo Learning Week «Transnazionalità» costituisce l’e-
lenco delle iniziative proposte dai Centri di Formazione Profes-
sionale e validato dall’Organismo Intermedio.

Il Catalogo dei percorsi Learning Week approvati è disponibi-
le sul portale della sovvenzione globale al seguente link: http://
si.learningweek.it/catalogo.asp.

2. Destinatari del sistema Dote Learning Week «Transnaziona-
lità»

Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Transnazionalità»
gli studenti:

– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una Scuola secondaria
di II grado/Istituto di Istruzione secondaria IIS – statale o pari-
tario – della Regione Lombardia;

– che frequentano il 3º o il 4º anno dei Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale FP.

Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data
di avvio del Percorso Learning Week «Transnazionalità».

Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a
quello anagrafico, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta
il 3º anno può rientrare nel target di riferimento del presente
avviso.

Gli studenti potranno presentare richiesta di Dote per la fre-
quenza di un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo
regionale Learning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione
Professionale o alla Scuola secondaria di II grado/Istituto di Istru-

zione secondaria superiore IIS – statale o paritaria – della rete
proponente.

Per garantire la più ampia diffusione possibile della sperimen-
tazione Learning Week, non possono usufruire della Dote Learn-
ing Week «Transnazionalità» gli studenti che hanno già parteci-
pato ad un Percorso Learning Week.

3. Le risorse finanziarie
Nel periodo 2010/2011, per la tipologia Learning Week «Tran-

snazionalità» l’Organismo Intermedio Entertraining società con-
sortile a r.l. mette a disposizione euro 1.000.000,00 (euro unmilio-
ne/00) per il finanziamento dei Percorsi Learning Week median-
te lo strumento della Dote a valere sull’Asse IV – Capitale Uma-
no – Obiettivo Specifico i – categoria di spesa 73.

4. Il valore della Dote Learning Week
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative

è costituito dalla Dote.
In relazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 396/2009

del 6 maggio, l’Organismo Intermedio fa ricorso alla determina-
zione di Tabelle standard di costi unitari per la valorizzazione dei
servizi previsti nella Dote Learning Week.

Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Transnazio-
nalità» il valore della Dote è articolato come segue:

– per il Percorso Learning Week «Transnazionalità», il valore
massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente ad un va-
lore orario standard di C 17,00;

– nel caso il Percorso Learning Week sia «Residenziale» e il
destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (vit-
to, viaggio e alloggio), l’importo massimo aggiuntivo è di
C 385,00, corrispondente ad un valore giornaliero standard
di C 77,00.

Pertanto in un Percorso Learning Week «Transnazionalità» in
modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al desti-
natario è di C 1.065,00.

Nel caso di studente disabile, a garanzia della fruizione di ser-
vizi aggiunti (accompagnamento da parte del personale di so-
stegno), l’importo aggiuntivo massimo è di C 280,00 corrispon-
dente ad un valore orario standard di C 7,00.

Pertanto, per uno studente disabile certificato che frequenta
un Percorso Learning Week «Transnazionalità» realizzato in mo-
dalità residenziale, l’importo massimo della Dote è pari ad
C 1.345,00.

5. Contatti
L’avviso in versione integrale e il Manuale di Gestione Learn-

ing Week delle Learning Week «Transnazionalità» e «Consolida-
mento» del 5 maggio 2010 parte integrante del presente avviso,
sono scaricabili dal sito www.learningweek.it.

L’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l.
mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla
progettazione, che può essere contattato telefonicamente dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30 chiamando il numero informativo 02/89696795 o
inviando e-mail all’indirizzo info@learningweek.it.

Le richieste che risulteranno significative e di interesse genera-
le verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning
Week – www.learningweek.it.

L’Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. ha la sede in
via Pordenone, 8 – 20132 Milano.

[BUR201006144]

Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. – Sovvenzione Glo-
bale Learning Week – Milano – Avviso Dote Learning Week Con-
solidamento
1. Oggetto dell’avviso

Entertraining, società consortile a r.l., individuata mediante
gara d’appalto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – Regione Lombardia – come Organismo Intermedio
per la gestione della sovvenzione globale denominata «Learn-
ing Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 lu-
glio 2008), invita gli studenti destinatari dell’intervento (vedi pun-
to 2) a richiedere una Dote Learning Week per accedere ad
uno dei Percorsi Learning Week «Consolidamento» inseriti nel
Catalogo.

Il Catalogo Learning Week «Consolidamento» costituisce l’e-
lenco delle iniziative proposte dai Centri di Formazione Profes-
sionale e validato dall’Organismo Intermedio.

Il Catalogo dei percorsi Learning Week approvati è disponibi-
le sul portale della sovvenzione globale al seguente link: http://
si.learningweek.it/catalogo.asp.
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2. Destinatari del sistema Dote Learning Week «Consolida-
mento»

Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Consolidamen-
to» gli studenti:

– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una Scuola secondaria
di II grado/Istituto di Istruzione secondaria superiore IIS – sta-
tale o paritario – della Regione Lombardia;

– che frequentano il 3º o il 4º anno dei Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale FP.

Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data
di avvio del Percorso Learning Week «Consolidamento».

Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a
quello anagrafico, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta
il 3º anno può rientrare nel target di riferimento del presente
avviso.

Gli studenti potranno presentare richiesta di Dote per la fre-
quenza di un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo
regionale Learning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione
Professionale o alla Scuola secondaria di II grado/Istituto di Istru-
zione secondaria superiore IIS – statale o paritaria – della rete
proponente.

Per garantire la più ampia diffusione possibile della sperimen-
tazione Learning Week, non possono usufruire della Dote Learn-
ing Week «Consolidamento» gli studenti che hanno già parteci-
pato ad un Percorso Learning Week.

3. Le risorse finanziarie
Nel periodo 2010/2011, per la tipologia Learning Week «Con-

solidamento» l’Organismo Intermedio Entertraining società con-
sortile a r.l. mette a disposizione euro 2.000.000,00 (euro duemi-
lioni/00) per il finanziamento dei Percorsi Learning Week me-
diante lo strumento della Dote a valere sull’Asse IV – Capitale
Umano – Obiettivo Specifico i – categoria di spesa 73.

4. Il valore della Dote Learning Week
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative

è costituito dalla Dote.
In relazione a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 396/2009

del 6 maggio, l’Organismo Intermedio fa ricorso alla determina-
zione di Tabelle standard di costi unitari per la valorizzazione dei
servizi previsti nella Dote Learning Week.

Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Consolida-
mento» il valore della Dote è articolato come segue:

– per il Percorso Learning Week «Consolidamento», il valore
massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente ad un va-
lore orario standard di C 17,00;

– nel caso il Percorso Learning Week sia «Residenziale» e il
destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (vit-
to, viaggio e alloggio), l’importo massimo aggiuntivo è di
C 385,00, corrispondente ad un valore giornaliero standard
di C 77,00.

Pertanto in un Percorso Learning Week «Consolidamento» in
modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al desti-
natario è di C 1.065,00.

Nel caso di studente disabile, a garanzia della fruizione di ser-
vizi aggiunti (accompagnamento da parte del personale di so-
stegno), l’importo aggiuntivo massimo è di C 280,00 corrispon-
dente ad un valore orario standard di C 7,00.

Pertanto, per uno studente disabile certificato che frequenta
un Percorso Learning Week «Consolidamento» realizzato in mo-
dalità residenziale, l’importo massimo della Dote è pari ad
C 1.345,00.

5. Contatti
L’avviso in versione integrale e il Manuale di Gestione Learn-

ing Week delle Learning Week «Transnazionalità» e «Consolida-
mento» del 5 maggio 2010, parte integrante del presente avvi-
so, sono scaricabili dal sito www.learningweek.it.

L’Organismo Intermedio Entertraining società consortile a r.l.
mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla
progettazione, che può essere contattato telefonicamente dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30 chiamando il numero informativo 02/89696795 o
inviando e-mail all’indirizzo info@learningweek.it.

Le richieste che risulteranno significative e di interesse genera-
le verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning
Week – www.learningweek.it.

L’Organismo Intermedio Entertraining s.c. a r.l. da gennaio
2010 ha la nuova sede in via Pordenone, 8 – 20132 Milano.

[BUR201006145]

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Parma – Avviso di
selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo

indeterminato di n. 2 «istruttori amministrativi», categoria giuridi-
ca C1 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con riserva
al personale dipendente del 50% dei posti – Avviso di rettifica e
riapertura dei termini di pubblicazione

Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore ai
18 anni.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12.00

del 29 luglio 2010 e deve essere presentata direttamente o indi-
rizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
fiume Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo
il giorno 9 agosto 2010.

Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblica-
te nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it – Sezione
«Bandi di concorso e incarichi».

In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indica-
zioni:

– modifiche introdotte nel bando originario;
– testo aggiornato del bando con le modifiche introdotte e

nuovo fac-simile della domanda;
– l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
– la sede, la data e l’ora delle prove, con almeno 15 giorni

di tempo prima delle stesse.
Per eventuali informazioni: Settore Amministrazione Finanza e

Controllo – Risorse Umane – c.a. dott.ssa Laura Lenzi – tel.
0521/797263 – fax n. 0521/797297 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il direttore: Luigi Fortunato
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