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Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio 
(BS) - Impianto Calciana (Pratica n. 074/09)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio 
(BS) - Impianto Molino (Pratica n. 138/10)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante non sostanziale della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee da uso potabile/antincendio ad uso antincendio da n. 1 pozzo ubicato in comune di 
Suisio (BG) in capo alla Società Autotrasporti Cappella Bruno s.r.l. (Pratica n.2396, ID BG03105762021)   .    .    .    .    .    .    .    . 222

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS relativa al progetto di SUAP presentato dalla 
società Costantino s.r.l. con sede a Bergamo in via Vincenzo Bellini n. 49 per la realizzazione di ampliamento di unità 
immobiliare a destinazione ristorante mediante la realizzazione di un dehors esterno in struttura prefabbricata nel comparto 
immobiliare di piazza Papa Giovanni Paolo II al civico n. 7, in variante al PGT vigente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Comune di Calusco d’Adda (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione di variante puntuale del vigente piano di governo del territorio (PGT). Adozione art. 13 
comma 2 l.r. 12/2005 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Comune di Cenate Sotto (BG)
Avviso di adozione e deposito variante parziale al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) e 
correlata modifica del piano delle regole volta alla localizzazione di nuovo parco urbano e territoriale ai sensi della l.r. 
12/2005 s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Comune di Gandino (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Comune di Treviglio (BG)
Avvio del procedimento della variante n. 14 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., redazione del nuovo documento di piano, delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole e avvio del 
relativo procedimento di valutazione ambientale e strategica (VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 225
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Isorella (BS) presentata 
dal Consorzio Irriguo Bocca San Rocco ad uso irriguo. (Pratica n. 2047 - fald. 10859)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 226

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune censuario di Manerbio  (BS) 
presentata dalla società Amighetti F., M. & C. s.s. società agricola ad uso zootecnico e potabile. (Ripubblicazione avviso in 
quanto, per mero errore, era stato identificato il Comune censuario di Verolavecchia invece di Manerbio); (Pratica n. 2105 
- fald. 10924)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .226

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Pavone del Mella (BS) 
presentata dalla ditta Alpress s.p.a. ad uso industriale e innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2163 - fald. 10980) .    .    .    .    .    . 226

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente del Comune di Bedizzole per individuazione area a servizi pubblici in via Crocette, finalizzata alla 
realizzazione di parcheggio pubblico (fg. 9 mappali n. 203 e 188/parte)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 227

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di pubblicazione variante al piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021-2022-2023     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 227

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 227

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di deposito - Adozione del piano di lottizzazione residenziale denominato «Via Mantova» in località Monte Forca in 
variante al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 227

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 35 del 28 dicembre 2020 - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 
Comune di reliquato di area demaniale in via Divisione Acqui    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 227

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 228

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 228

Comune di Nave (BS) 
Avviso di adozione e deposito della revisione del piano di governo del territorio vigente (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Proroga termine     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 228

Comune di Nave (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti l’aggiornamento al documento di polizia idraulica del reticolo idrografico 
minore ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12/2005, l.r. n. 31/2008 e d.g.r. X/7581/2017 - Proroga termine   .    .    .    .    .    .    .    . 228

Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e Comune di Vezza d’Oglio per la ristrutturazione e 
la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale per l’accorpamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri 
forestali in comune di Vezza d’Oglio (l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6) .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 229

Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Villaggio Turistico lago Dorato 
di Saini Elda s.a.s. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130470004) per uso igienico, innaffiamento e ripempimento 
piscina in comune di Carlazzo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .232

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Residence Windsurf s.n.c. di 
Miglio Vincenzo e C. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130890002) per uso innaffiamento aree a verde in comune 
di Domaso      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 232

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata al Camping Ranocchio di Saini Elisa s.a.s. 
di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130470011) per altro uso (igienico, riempimento piscina e innaffiamento) in 
comune di Carlazzo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .232

Comuni di Lurate Caccivio e Oltrona San Mamette (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Lurate Caccivio e il Comune di Oltrona San Mamette per la progettazione 
congiunta di opere di razionalizzazione di intersezioni stradali      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 232

Comune di Tremezzina (CO)
Estratto deliberazione n. 129 del 23 luglio 2021 - Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante urbanistica 
generale agli atti del vigente piano di governo del territorio (PGT), con piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS), 
nuovo regolamento edilizio, piano di zonizzazione acustica, documento di analisi dell’illuminazione esterna, documento 
di polizia idraulica (RIM), componente geologica, idrogeologica e sismica e relativa procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .233

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Consolandi Silvio per derivare acqua 
sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 234
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Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Emme Erre s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad uso industriale, 
igienico e altro uso mediante due pozzi in comune di Spino d’Adda      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 234

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio n. 493 del 2 
agosto 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Torriana Bassa signori 
Jacini Paolo, Jacini Pietro Giovanni Cesare, società agricola Padania s.s.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 234

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 377 del 
25 maggio 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da un pozzo rilasciata ai signori Spoldi Sebastiano 
e Spoldi Gianenrico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .234

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Agriconsoli s. s. di Consoli Alex e Linsey s. a. per derivare acqua 
sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Crema      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 234

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Letizia di Bertocchi Pietro e Fabio s.s. per derivare 
acqua sotterranea ad uso zootecnico ed igienico da pozzo in comune di Pandino     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 234

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Condominio Alloggi Condominiali per derivare acqua sotterranea 
ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Agnadello  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 234

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Parrocchia Santi Donato e Carpoforo Renate - 
Domanda di concessione di derivazione ad uso potabile da n. 3 sorgenti ubicate in comune di Abbadia Lariana (LC) 
località Piani Resinelli, ai mapp. 1964 e 1965 foglio 909     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 235

Comune di Merate (LC)
Adozione piano di recupero - da assumersi, ex art. 14, comma 5, l.r. 12/2005 e s.m.i., in variante al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente - preordinato alla ristrutturazione dell’immobile ubicato in Vicolo del Fosso     .    .    . 235

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e 
protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con subentro di concessione sotterranea in comune di Lodi richiesta da 
Centrale del Latte d’Italia s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 236

Provincia di Lodi 
Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e 
protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con variante sostanziale per concessione di derivazione sotterranea in 
comune di San Martino in Strada richiesta dall’azienda agricola Mizzi Carlo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 236

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
a presentazione di istanza di concessione da parte di Flisi Fiorenzo - Comune di Pomponesco     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite 
n. 1 pozzo in comune di Borgo Virgilio (MN), inoltrata dalla ditta Capiluppi Lorenzo s.n.c.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione demaniale ditta società agricola Magos s.s.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 237

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e potabile), tramite n. 1 
pozzo in comune di Viadana (MN), inoltrata dalla ditta Grazzi Ernesto s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Dosolo, 
inoltrata dalla ditta Delta Car s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .238

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole 
derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Ceresara (MN)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 239

Comune di Quingentole (MN)
Prot. 2461/2021 - Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comune di Quingentole e Commissario delegato 
per l’acquisizione ed il recupero dell’ex oratorio nel comune di Quingentole (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 
2012    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .241

Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Avvio del procedimento per la formazione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 241
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica - Accordo di programma tra la Città Metropolitana di 
Milano e il Comune di Legnano per il completamento degli interventi di ristrutturazione e potenziamento del compendio 
scolastico ITCG «Dell’Acqua» e IS «Bernocchi» sito nel comune di Legnano. Atti prov.li n. 12.2\2021\3 .    .    .    .    .    .    .    .    . 242

Comune di Assago (MI)
Adozione variante al piano attuativo «Bazzana Inferiore», anche nella forma di piano attuativo di completamento in variante 
al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 245

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 245

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Variante 2020-2021 al piano di governo del territorio (PGT) - Valutazione ambientale (VAS) avviso di messa a disposizione 
del pubblico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .245

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) - Valutazione di incidenza ambientale rispetto alla zona 
speciale di conservazione oasi Le Foppe della variante al piano integrato di intervento ex fornace Radaelli conforme al piano 
di governo del territorio (PGT) proposto dalla società Alle Lande s.r.l. per la realizzazione di un comparto residenziale   .    .    .    . 246

Provincia di Monza e Brianza
Comune Besana in Brianza (MB)
Avvio del procedimento relativamente alla variante parziale al piano delle regole e al piano dei servizi del governo del 
territorio (PGT) e avvio del procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) per 
l’intervento edilizio unitario - IEU R18 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

Comune di Briosco (MB)
Verifica di assoggettabilità a VAS del piano attuativo «B/SU 9» (via 2 Giugno), in variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

Provincia di Pavia
Comune di Fortunago (PV) 
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    . 249

Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Avviso di deposito determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 legge 
n. 241/1990, per l’esame e la conseguente determinazione su progetto di «intervento di ampliamento mediante cambio 
di destinazione d’uso di porzione di piano interrato da magazzino a cucina nel bar-ristoro sito in località «Mot dal Plan», da 
attuare in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 2-8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 .    .    .    .    .    . 250

Altri
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Decreto n. 315 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: Art. 68 del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del 
PAI e art. 9 della deliberazione c.i. n. 4/2015 e s.m.i. - Adozione di un «Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del 
Distretto idrografico del fiume Po: torrente Cherio dal lago di Endine alla confluenza nel fiume Oglio» .    .    .    .    .    .    .    .    . 251

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Decreto n. 316 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: art. 68 del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del 
PAI e art. 9 della deliberazione c. i. n. 4/2015. Adozione di un «Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del distretto 
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitu-
tivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione di comuni 
Lombarda «PALVARETA NOVA» - costituita dai Comuni di Solato-
lo Rainerio (CR), San Martino del Lago (CR) e Voltido (CR) per 
brevità di seguito definita «Unione», costituita ai sensi dell’art. 18 
della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell’atto 
costitutivo dell’Unione, dai Consigli dei comuni costituenti, con 
le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di 
modifiche statutarie dei comuni.
Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la 
stessa procedura di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.
L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei Comuni di Sola-
rolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido ricadenti nel mede-
simo distretto socio-sanitario.
L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della 
normativa vigente.
Le norme dello Statuto sono configurate in modo da potersi ap-
plicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a 
quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità dell’Unione

È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione 
fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una 
gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento 
dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta 
diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
L’Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta Eu-
ropea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie 
locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presen-
te Statuto, persegue ed incentiva l’autogoverno e promuove lo 
sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo 
al rinnovamento della società e della Repubblica.

Art. 3
Obiettivi programmatici

L’Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

• favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della 
persona;
a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economi-

co del territorio dei Comuni tutelandone l’assetto nel ri-
spetto e nella salvaguardia dell’ambiente, della salute 
dei cittadini, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed 
artistico c le tradizioni culturali;

• concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei pro-
grammi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provin-
cia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche av-
valendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche e 
culturali operanti sul territorio dell’Unione;

• sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complemen-
tarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Re-
gione, secondo le diverse sfere di competenza;

• potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;

• armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esi-
genze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4
Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmati-
ci, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali 
dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri 
degli Enti Locali.
Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti supe-
riori a quelli dell’Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli 
arti. 9 e 10 del presente Statuto.
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Art. 5
Istituti di partecipazione

L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per 
il raggiungimento dei propri scopi.
A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di 
predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei 
propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione 
il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la 
pubblicità degli atti.
L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finali-
tà di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo 
dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la 
partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interes-
si delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell’Unione 
in conformità alla legge 241/90.

Art. 6
Sede

La sede dell’Unione è situata nel Palazzo Municipale del Comu-
ne di Solarolo Rainerio. 
Gli uffici possono essere ubicati in uno dei Comuni ricompresi 
nell’Unione.
Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell’U-
nione e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, 
purché nell’ambito del territorio dei Comuni.
La pubblicazione degli atti avverrà all’Albo on-line del sito 
dell’Unione.

Art. 7
Durata

La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a 
tempo indeterminato.

Art. 8
Fusione

L’Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. 
Nell’atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo Ente. Le 
procedure inerenti al processo di fusione dovranno essere con-
formi alla normativa di legge vigente.

Art. 9
Adesione e Recesso

Possono aderire all’Unione Comuni territorialmente contigui 
all’Unione stessa o la cui contiguità risulti dall’adesione all’u-
nione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all’Unione si 
impegnano a trasferire all’Unione almeno cinque delle funzioni 
fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazio-
ne finanziaria e di competitività economica) convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
È facoltà del Comune recedere dall’Unione in qualsiasi 
momento.
Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con la maggio-
ranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi 
sei mesi prima della scadenza dell’anno solare.
Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare suc-
cessivo alla comunicazione al presidente dell’Unione dell’ado-
zione del provvedimento definitivo.
Le modifiche allo Statuto dell’Unione conseguenti il recesso di 
un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli 
altri Comuni rimanenti a far parte dell’Unione, con le modalità di 
cui all’art. 32 c. 4 del d.lgs. 267/2000.
In caso di recesso da parte di uno dei Comuni che hanno co-
stituito l’Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi 
in essere e demandati all’Unione, è devoluta, con deliberazione 
del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all’Unione che li 
gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del 
Comune recedente.
Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qual-
siasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con 
il contributo statale e regionale percepito dall’Unione e rinuncia 

anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordi-
naria o straordinaria percepita dall’Unione.

1 - Recesso dall’Unione:
a) Il recesso, di cui all’art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, eserci-

tato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzio-
natori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La 
sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota 
pari al 20% dell’importo complessivo dei contributi statali 
e regionali, risultanti dall’ultimo rendiconto approvato. L’as-
semblea dell’Unione, nel prendere atto del recesso, sulla 
base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a 
seguito del recesso, può prevedere che l’eventuale perso-
nale, conferito all’Unione dal Comune recedente, debba 
essere riassegnato al Comune stesso;

b) Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine 
gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia 
per la parte in conto capitale continuano ad essere so-
stenuti con la partecipazione del comune recedente fino 
all’estinzione degli stessi;

c) In presenza di due soli Comuni componenti l’Unione, il re-
cesso di uno dei due Comuni comporta lo scioglimento 
della Unione stessa. In questo caso si applicano le norme 
stabilite dall’art. 10;

d) Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle 
previsioni del presente statuto, vengono definiti, in partico-
lare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi 
al patrimonio dell’Unione, alle modalità di retrocessione 
dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune 
recedente;

e) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’applicazione del presente articolo saranno decise da 
una commissione composta dal Presidente dell’Unione o 
suo delegato, dal Vice Presidente dell’Unione da un suo 
delegato e da un esperto di diritto amministrativo nomina-
to di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presi-
dente del Tribunale di Cremona.

2 - Recesso da un servizio:
a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limita-

tamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo 
apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adot-
tata con le procedure e le maggioranze richieste per le 
modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d’at-
to da parte dell’Assemblea dell’Unione, ha effetto a partire 
dal primo gennaio dell’esercizio finanziario successivo.

b) Con la stessa deliberazione di presa d’atto l’Assemblea 
stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente 
comma 1, limitando l’applicazione ai soli contributi statali 
e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risul-
tanti dall’ultimo rendiconto approvato.

c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente asse-
gnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna 
a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune 
nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo 
quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il 
trasferimento presso l’Unione.

d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, 
dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal re-
golamento regionale 27 luglio 2009 n. 2 e la conseguente 
perdita dei contributi di cui l’Unione beneficia, si accolla 
a carico del Comune recedente una quota pari al 50% 
del contributo regionale risultante dall’ultimo rendiconto 
approvato.

Art. 10
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio 
comunale dei Comuni componenti con la procedura e la mag-
gioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione 
di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona 
incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.
Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione 
trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approva-
zione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i 
Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il ci-
talo provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla 
normativa vigente.
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Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione tor-
na a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede 
inserito nella propria dotazione organica.
Il personale assunto direttamente dall’Unione, nel caso di scio-
glimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, 
previa modifica delle rispettive piante organiche, con gestione 
in convenzione del personale stesso ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 
267/2000.
Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero del-
le ore di servizio prestate in ciascun Comune.

TITOLO II 
COMPETENZE

Art. 11
Oggetto

I Comuni conferiscono all’Unione la gestione delle funzioni fon-
damentali ai sensi di quanto previsto dell’art. 117, secondo com-
ma lettera p) della Costituzione, stabilite dal legislatore con l’art. 
19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modi-
ficato l’art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. 
Inoltre, può essere conferito all’Unione l’esercizio di ogni altra 
funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulte-
riore rispetto alle funzioni sottoelencate:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-
nanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubbli-
co comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comuna-
le nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-
ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla compe-
tenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e com-

piti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale;

l) bis) servizi in materia statistica.
I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al 
comma precedente sono adottati dai singoli Comuni.
Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con 
le procedure di cui all’art. 32 - c. 4 d.lgs. 267/2000, i Comuni 
partecipanti possono affidare all’Unione altre competenze 
amministrative.
Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure di 
cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all’Unione 
competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

Art. 12
Procedimento per il trasferimento 

delle competenze.
Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto 
dall’art. 11 è deliberato dai Consigli comunali dei Comuni facen-
ti parte dell’Unione, con le procedure di cui all’art. 32 c. 4 d.lgs. 
267/2000 con decorrenza dall’adozione della deliberazione con-
siliare di recepimento da parte dell’Unione. In detta deliberazione, 
anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocuto-
rie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente in-
dicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che 

nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme 
di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.
L’individuazione delle competenze che si intendono trasferire av-
viene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presup-
pone l’acquisizione degli elementi tecnico economici e la valuta-
zione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio.
A seguilo del trasferimento delle competenze, l’Unione esercita 
tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad 
essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contri-
buti sui servizi della stessa gestiti.
Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o 
più Comuni, circa la titolarità dell’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le 
modalità di cui al punto 1) lettera b) del precedente art. 9.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I
organI dell’unIone

Art. 13
Organi

Sono Organi dell’Unione: l’Assemblea, la Giunta ed il Presidente.
In relazione agli organi dell’Unione in composizione diversa ri-
spetto all’art. 18 della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 è garantita l’inva-
rianza dei costi.

Art. 14
Procedimento di elezione dell’Assemblea

L’Assemblea dell’Unione è eletta in secondo grado, dai Comuni 
partecipanti all’Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere 
in seno ai rispettivi Consigli e Giunte comunali.
I sindaci sono membri di diritto dell’Assemblea.
A ciascun Comune spetta oltre ai Sindaci nominare due com-
ponenti tra consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai 
gruppi di minoranza eventualmente presenti.
Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la mi-
noranza consiliare, i due componenti spettanti saranno nomina-
ti dalla maggioranza consiliare.
In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore co-
munale si decade da componente dell’Assemblea dell’Unione.

Art. 15
Nomina del presidente, 

del Vicepresidente e della Giunta
Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono nominati dall’Assem-
blea e possono essere nominati tra i Sindaci dei comuni parte-
cipanti all’Unione.
La Giunta, composta da tre componenti incluso il Presidente, è 
eletta dall’assemblea con voto limitalo ad una sola preferenza. 
Sono eleggibili i Sindaci dei comuni partecipanti all’unione.

Capo II 
Competenza deglI organI

Art. 16
Competenze dell’Assemblea

All’Assemblea spetta determinare l’indirizzo politico/amministra-
tivo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli 
atti previsti dalla legge.
L’Assemblea discute ed approva in apposito documento gli indi-
rizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.
Il documento programmatico presentato dal presidente ed ap-
provato dall’Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale 
l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo 
sull’azione politico/amministrativa dell’Unione.
La funzione di programmazione propria dell’Assemblea si espri-
me in particolare al fine della presentazione dei bilanci plurien-
nali ed annuale.
L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri 
Organi.
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Art. 17
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 com-
mi 1 e 2 d.lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge all’Assemblea e che non ri-
cadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, 
del Presidente dell’Unione; collabora con il presidente dell’Unio-
ne nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce 
annualmente all’Assemblea sulla propria attività e svolge attivi-
tà propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri ge-
nerali stabiliti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 107 d.lgs. 267/2000.
Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrin-
tendere ad un particolare settore di amministrazione o a speci-
fici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività ammini-
strativa e di gestione.

Art. 18
Competenze del Presidente

Il Presidente sovraintende al funzionamento degli uffici, dell’ese-
cuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’U-
nione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, 
strategie operative e loro risultati.
Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compa-
tibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti 
dall’Unione.

Art. 19
Competenze del Vice Presidente

La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, spetta 
al Presidente.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del 
Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’As-
sessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000.

Art. 20
Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell’Unione ed ai loro componenti le 
norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di 
stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla 
normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21
Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l’Unione:
 − ricerca con le Amministrazioni comunali ogni forma di col-
laborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto 
delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca 
azione più efficace, efficiente ed economica;

 − indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a 
diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’atti-
vità amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato 
e quello dei Comuni.

Art. 22
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei 
Comuni partecipanti.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di 
autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto 
dei principi della professionalità e della responsabilità nel perse-
guimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi 
istituzionali.

L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla 
Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’Assemblea e 
con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare 
la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa 
nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o 
di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto del-
le risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della 
gestione.
Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il 
personale degli enti locali.

Art. 23
Direzione generale

La direzione dell’organizzazione dell’Unione può essere attuata 
dal Segretario dell’Unione stessa.
Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti 
dall’organo di governo dell’Unione secondo le direttive impar-
tite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento re-
lativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 
precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano det-
tagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del d.lgs. 267/00 non-
ché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche 
semplificato.

Art. 24
Segretario

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari 
comunali dei Comuni aderenti all’Unione; in caso di sua assen-
za o impedimento le funzioni vengono temporaneamente as-
sunte da altro Segretario su nomina del Presidente.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assisten-
za giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione 
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al-
lo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l’attività.

Il Segretario inoltre:
 − partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

 − può rogare tutti i contratti nei quali l’Unione è parte ed 
autenticare scritture private ed atti bilaterali nell’interesse 
dell’Unione;

 − esprime il parere di cui all’art. 49 d.lgs. 267/2000 in relazio-
ne alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia 
responsabili dei servizi;

 − esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e 
conferitagli dal Presidente dell’Unione.

Art. 25
Forma di gestione dei servizi

L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite al-
la propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi 
pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secon-
do quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO V 
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26
Finanze dell’Unione

L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, 
gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e 
trasferite.
L’Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva 
autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi -funzioni 
attribuiti.
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Art. 27
Compartecipazione dei Comuni

I Comuni sono tenuti a garantire all’Unione le risorse necessarie 
per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all’Unio-
ne medesima una quota il cui ammontare è determinato an-
nualmente dalla Giunta dell’unione nello schema di bilancio di 
previsione annuale.
Dalla quota prevista nel comma precedente, i Comuni potran-
no detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all’Unione 
che hanno sostenuto autonomamente.
Sono esclusivamente a carico delle risorse proprie dell’Unione 
gli investimenti iniziali volti a uniformare i sistemi informativi dei 
Comuni aderenti.

Art. 28
Bilancio e programmazione finanziaria

L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni 
e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Comuni 
stessi, delibera il bilancio di previsione.
L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secon-
do le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.
Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività econo-
mico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento 
di contabilità.

Art. 29
Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie 
di analisi che consentano la valutazione dei costi economi-
ci dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse per-
sonali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli 
programmati.

Art. 30
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 234 d.lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.
Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il fun-
zionamento del servizio.

Art. 31
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto da soggetto abilitato in 
conformità al titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare all’Assemblea, entro un an-
no dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previ-
sti nel presente atto.
Fino alla eventuale adozione di una dotazione organica propria 
ed all’assunzione del personale proprio, per consentire il norma-
le espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre 
alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell’art. 30 
del d.lgs. 267/00 ovvero all’istituto del Comando a tempo parzia-
le o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione.
Per la gestione dell’esercizio corrente i Comuni partecipanti co-
stituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal nu-
mero degli abitanti di ogni singolo Comune.

Art. 33
Capacità normativa dell’Unione

L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribu-
zioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.
Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina ove 
possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle 
relative disposizioni comunali non appena gli organi dell’Unione 
abbiano deliberato.

Art. 34
Modificazioni del presente Statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le pro-
cedure di cui all’art. 32 c. 4 d.lgs. 267/2000 dai Consigli comuna-
li dei Comuni partecipanti.
L’Assemblea dell’Unione può proporre modifiche al presente 
Statuto.
Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Con-
sigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di esse si pro-
nunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorso trenta giorni dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio.
L’atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Regione Lombardia.
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia.

Art. 36
Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statu-
to, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali. Tutti 
i rinvìi normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di 
natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme le-
gislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque 
l’emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro 
immediata applicazione, con adeguamento automatico del 
presente Statuto.
Copia del presente Statuto, nonché copia degli atti che even-
tualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell’Albo 
dei Comuni partecipanti all’Unione ed all’Albo dell’Unione, allor-
ché costituito, nonché inviati al Ministero dell’Interno ed all’ANCI.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito: procedura aperta in modalità multilotto,in favore 
del Comune di Seregno (MB): Lotto 1 servizi educativi ed 
assistenziali in ambito domiciliare e scolastico, a favore di 
minori e disabili CIG 8730188B09 - Lotto 2 servizi educativi, 
assistenziali e di supporto in ambito scolastico e comunitario, 
a favore di minori e disabili CIG 8730247BB9 - Lotto 3 gestione 
del centro diurno disabili (CDD) - CIG 8730268D0D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE La CUC della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet: www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta in mo-
dalità multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento dei seguenti servizi, in favore del Comune 
di Seregno  (MB), con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa: Lotto 1 servizi educativi ed assistenziali in am-
bito domiciliare e scolastico, a favore di minori e disabili CIG 
8730188B09 CPV principale 85311300-5 (servizi assistenza so-
ciale per bambini e giovani); Lotto 2 servizi educativi, assisten-
ziali e di supporto in ambito scolastico e comunitario, a favore 
di minori e disabili CIG 8730247BB9 CPV principale 85312000-9 
(servizi di assistenza sociale senza alloggio); Lotto 3 gestione del 
Centro Diurno Disabili (CDD) CIG 8730268D0D CPV principale 
85311200-4 (servizi assistenza sociale per disabili).

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
 − N. offerte ricevute e ammesse Lotto n. 1: 1.
 − N. offerte ricevute e ammesse Lotto n. 2: 1.
 − N. offerte ricevute Lotto n. 3: 0.

Aggiudicatario Lotto n.  1 e Lotto n.  2: Comunità Brianza Soc. 
Coop. Soc. Impresa Sociale con sede legale in Via Gerardo dei 
Tintori n. 18, 20900 Monza (MB), C.F. e P.IVA 04352990966, parte-
cipante alla procedura per conto seguenti proprie consorziate: 
META Coop. Sociale Onlus con sede legale in Via Lecco, 190, 
20900 Monza (MB), C.F.10301980156 e P.IVA 02800890960 e So-
ciosfera Onlus Società Coop. Sociale con sede legale in Via An-
tonio Gramsci, 9, 20831 Seregno (MB), C.F.10073520156 e P.IVA 
02796480966.
Presa d’atto lotto 3 deserto: Determinazione CUC R.G. n. 1280 del 
8 luglio 2021.
Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto 1 € 3.093.594,54 
(importo triennale), oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed 
oltre IVA, pari a 4,50% di ribasso offerto, punteggio complessivo 
ottenuto pari a 88,18/100,00. Lotto 2 € 1.347.153,24 (importo 
triennale), oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA, 
pari al 3,10% di ribasso offerto, punteggio complessivo ottenuto 
pari a 80,65/100,00.
Proposta di aggiudicazione: Determinazione CUC R.G. n. 1414 
del 28 luglio 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione del Comune di 
Seregno n. 583 del 30 luglio 2021.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30gg dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. del 9 agosto 2021.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 11 agosto 2021.

Il vice segretario generale per conto della 
responsabile del servizio 

Maria Luccarelli

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Indizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio 
triennale di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani al centro 
di trattamento finale del Comune di Somaglia  (LO), con 
eventuale rinnovo del servizio - CIG 8822497AD5

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, 
informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio triennale di raccolta e conferimento dei 

rifiuti urbani al centro di trattamento finale del Comune di Soma-
glia (LO), con eventuale rinnovo del servizio CIG N. 8822497AD5.
CPV-principale: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi 
urbani.
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto: € 1.572.000,00 oltre oneri della sicurezza, 
pari a € 36.000,00, ed oltre IVA.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 13  settem-
bre 2021 ore 17:00.
Data della gara: 14 settembre 2021 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: ing. Carlo Andrea Marzatico, Responsabile Area 
tecnica del Comune di Somaglia (LO).
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 10 agosto 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 11 agosto 2021.

Il vice segretario generale per conto 
della responsabile del servizio 

Maria Luccarelli

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Affidamento dei servizi di coperture assicurativi suddivisi in: 
«Polizza All Risks» (Lotto 1) - CIG 8624113B2D; «Polizza RCT/O» 
(Lotto 2) - CIG 86245270D5; «Polizza Infortuni» (Lotto 3) - CIG 
8624531421; «Polizza RCA/ARD a Libro Matricola» (Lotto 4) - 
CIG 8624539AB9; «Polizza Kasko» (Lotto 5) - CIG 8624545FAB; 
«Polizza Tutela Legale» (Lotto 6) - CIG 86245503CF; «Polizza RC 
Patrimoniale» (Lotto 7) - CIG 8624557994; «Polizza Cyber Risks» 
(Lotto 8) - CIG 8624564F59

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- www.provincia.mb.it.

SEZIONE II OGGETTO
Affidamento dei servizi di coperture assicurativi suddivisi in: «Po-
lizza All Risks» (lotto 1) - CIG 8624113B2D; «Polizza RCT/O» (lotto 2) 
- CIG 86245270D5; «Polizza Infortuni» (lotto 3) - CIG 8624531421; 
«Polizza RCA/ARD a Libro Matricola» (lotto 4) - CIG 8624539AB9; 
«Polizza Kasko» (lotto 5) - CIG 8624545FAB; «Polizza Tutela Legale» 
(lotto 6) - CIG 86245503CF; «Polizza RC Patrimoniale» (lotto 7) - 
CIG 8624557994; «Polizza Cyber Risks» (lotto 8) - CIG 8624564F59.

SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Atto Dirigenziale di Aggiudicazione del Comune di Villasanta n. 
278 del 29 giugno 2021. Subappalto no per tutti i Lotti.

 − LOTTO 1: offerte ricevute e ammesse 4. Aggiudicata a: XL 
INSURANCE COMPANY SE con sede legale in Dublin (Irlan-
da) 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, e sede secondaria in 
Corso Como 17 – 20154 Milano, (CF 12525420159). Premio 
triennale lordo offerto e importo contrattuale: € 38.991,72 
(imposte e contributi di legge esclusi). Proposta di Agg.ne: 
Det. Dir. CUC MB RG 1157 del 25 giugno 2021. 

 − LOTTO 2: offerte ricevute e ammesse 8. Aggiudicata a: UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./SAG s.r.l. con sede legale 
in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, (CF 00818570012). 
Premio triennale lordo offerto e importo contrattuale: € 
160.494,00 (imposte e contributi di legge esclusi). Proposta 
di Agg.ne: Det. Dir. CUC MB RG 1161 del 25 giugno 2021.

 − LOTTO 3: offerte ricevute e ammesse 6. Aggiudicata a: 
GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. con sede legale in Via-
le Cesare Pavese 385 - 00144 Roma, (CF 00411140585). 
Premio triennale lordo offerto e importo contrattuale: € 
7.954,50 (imposte e contributi di legge esclusi). Proposta 
di aggiudicazione: Det. Dir. CUC MB RG 1159 del 25 giugno 
2021.

 − LOTTO 4: offerte ricevute e ammesse 3. Aggiudicata a: VIT-
TORIA ASSICURAZIONI s.p.a./PARMEGGIANI GROUP s.r.l. 

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 14 – Bollettino Ufficiale

con sede legale in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano, 
(CF 01329510158). Premio triennale lordo offerto e impor-
to contrattuale: € 13.500,00 (imposte e contributi di legge 
esclusi). Proposta di Agg.ne: Det. Dir. CUC MB RG 1185 del 
29 giugno 2021.

 − LOTTO 5: offerte ricevute e ammesse 4. Aggiudicata a: BAL-
CIA INSURANCE SE con sede legale in Via K. Valdemara 63 
- Riga (Lettonia) LV-1142, (CF 97654980586). Premio trienna-
le lordo offerto e importo contrattuale: € 3.150,00 (imposte 
e contributi di legge esclusi). Proposta di Agg.ne: Det. Dir. 
CUC MB RG 1181 del 28 giugno 2021.

 − LOTTO 6: offerte ricevute e ammesse 1. Aggiudicata a: UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./SAG s.r.l. con sede legale 
in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, (CF 00818570012) 
Premio triennale lordo offerto e importo contrattuale: € 
11.880,00 (imposte e contributi di legge esclusi). Proposta 
di Agg.ne: Det. Dir. CUC MB RG 1156 del 25 giugno 2021. 

 − LOTTO 7: offerte ricevute e ammesse 2. Aggiudicata a: XL IN-
SURANCE COMPANY SE con sede legale in Dublin (Irlanda) 
8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, e sede secondaria in Corso 
Como 17 - 20154 Milano, (CF 12525420159). Premio trienna-
le lordo offerto e importo co Agg.ne: ntrattuale: € 11.670,00 
(imposte e contributi di legge esclusi). Proposta di Agg.ne: 
Det. Dir. CUC MB RG 1158 del 25 giugno 2021. 

 − LOTTO 8: offerte ricevute e ammesse 1. Aggiudicata a: UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./SAG s.r.l. con sede legale in 
Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, Cod. Fisc. 00818570012 
e P.IVA 03740811207. Premio triennale lordo offerto e impor-
to contrattuale: € 14.700,00 (imposte e contributi di legge 
esclusi). Proposta di Agg.ne: Det. Dir. CUC MB RG 1160 del 
25 giugno 2021.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Diret-
tore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centrale Unica di 
Committenza.
R.U.P.: dott.ssa Laura Castoldi - Responsabile del Settore Servizi 
Generali e Comunicazione del Comune di Villasanta.
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito in pubblicato sul portale della G.U.U.E. il 4 agosto 2021.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 6 agosto 2021 n. 90.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
di Piazza Libertà e del centro storico del Comune di Lissone 
(MB), con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i. - CUP E99J18000570004 - CIG 86514770AD

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE La CUC della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet: www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Libertà 
e del Centro Storico del Comune di Lissone (MB), con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP E99J18000570004. 
CIG 86514770AD.
CPV principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 2.
N. offerte escluse: 0.
N. imprese ammesse: 2.
Aggiudicatario: Baronchelli Costruzioni Generali s.r.l. - sede 
legale Via Cimabue, 26/28 - 20032 Cormano (MI) - C.F./P.IVA 
07359070963.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 811.009,33 oltre oneri 
della sicurezza pari ad € 35.850,00, corrispondente ad un ribas-
so percentuale del 15,88%.

Data di proposta di aggiudicazione: Determinazione CUC R.G. n. 
1137 del 23 giugno 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione del Comune di 
Lissone n. 741 del 9 luglio 2021.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30gg dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del 6 agosto 2021.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Affidamento del servizio di 
manutenzione del verde pubblico comunale nel comune di 
Nova Milanese (MB) - CIG 85617156B9

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE La CUC della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
www.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento del servizio di 
manutenzione del verde pubblico comunale nel comune di No-
va Milanese (MB), CIG 85617156B9.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 10. 
Numero delle imprese ammesse: 10. 
Imprese escluse: 1, in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Aggiudicatario Colombo Giardini s.r.l. Unipersonale C.F. e P.IVA 
02959360138, con sede legale in Cernusco Lombardone (MB), 
via Regina, 16 - cap. 23870.
Ribasso offerto: 28,64 % offerto sull’importo del servizio posto a 
base di gara di € 1.030.500,00 (oltre € 14.400,00 per oneri alla 
sicurezza non soggetti a ribasso).
Importo contrattuale: € 735.364,80, al netto del ribasso d’asta 
oltre oneri di sicurezza per € 14.400,00 e oltre IVA al 22%.
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir. le della CUC R.G. 
n. 1130 del 22 giugno 2021. 
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 396 del 21 lu-
glio 2021 del Comune di Nova Milanese.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del Codice: dott. Giorgio Brioschi Di-
rettore del Settore Territorio del Comune di Nova Milanese (MB).
Procedure ricorso: TAR Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
Pubblicata sulla G.U.U.E. il 10 agosto 2021. 
Pubblicata sulla G.U.R.I. il 11 agosto 2021 n. 92.

Il vice segretario generale per conto 
della responsabile del servizio 

Maria Luccarelli

Comune di Bresso (MI)
Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di 
proprietà comunale

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che il giorno 13  settembre  2021 alle ore 10:00 presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bresso in via Lurani n. 12 - 2° piano, si 
procederà all’incanto per la vendita degli immobili di proprietà 
comunale, così contraddistinti:

 − Posto auto e fabbricato rurale siti in via Centurelli n. 44 Fo-
glio 6 mappali 125 e 127 mq. 25 e mq. 24 
Prezzo a base d’asta euro 9.000,00

 − Box ad uso autorimessa sito in via Aldo Villa n. 5 - piano se-
minterrato Foglio 3 mappale 154 C/6 cl. 4 mq. 17
Prezzo a base d’asta euro 16.200,00

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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L’esperimento del pubblico incanto si svolgerà mediante pubblico 
incanto con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete 
in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, ai 
sensi dell’art. 73, comma 1 lett. c), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
I beni posti in vendita saranno aggiudicati a colui che abbia 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’En-
te alienante.
Le offerte dovranno essere incrementate con scaglioni minimi di 
Euro 500,00 sul prezzo a base d’asta.
Il termine di presentazione dell’offerta e della domanda di par-
tecipazione alla presente gara è entro le ore 12:00 del giorno 
6 settembre 2021.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet comunale: www.
bresso.net, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bresso, sul 
portale www.ariaspa.it di Regione Lombardia sez. Aste di Ven-
dita Immobili e nell’Albo onl-line dei seguenti Comuni limitrofi: 
Milano, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Sesto San Giovanni.
Responsabile del Procedimento: arch. Paola Perego.
Comune di Bresso Via Roma, 25 20091 Bresso  (MI) C.F./P.IVA 
00935810150 - Telefono: 02/61455.526 oppure 02/61455.506 Fax: 
02/61455.516; Posta elettronica (e-mail) marina.muschera@
bresso.net - PEC comune.bresso@legalmail.it.

Il dirigente area governo e sviluppo del territorio
Paola Perego

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante 
asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via 
Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 181-186-192-211 NCT

Si rende noto che presso il Comune di Montichiari il giorno 1 set-
tembre 2021 alle ore 14:30 si procederà in esecuzione della de-
termina dirigenziale n. 454 del 30 luglio 2021 ad esperire l’asta 
pubblica per l’alienazione del patrimonio immobiliare di seguito 
specificato: Lotto n. 1 - Mq 2.942 - Fg 36 - Mapp. 181/186/192/211 
del NCT: Area Via Sigalina a Mattina.
Criterio: L’asta viene svolta col metodo delle offerte segrete, in au-
mento, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 
da confrontarsi con il prezzo base d’asta.
Il valore posto a base dell’asta: € 200.000,00.
Le offerte, in conformità a quanto previsto nel bando di gara 
devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
1 settembre 2021.
Il bando integrale è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi 
a decorrere dal 2 agosto 2021 sul sito ufficiale del Comune di 
Montichiari all’indirizzo https://www.comune.montichiari.bs.it, 
all’Albo on line dell’ente e in Amministrazione Trasparente, sezio-
ne bandi di gara e contratti.
Montichiari, 4 agosto 2021

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante 
asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via 
Sigalina a Mattina Fg 36 - mapp 188-207 NCT

Si rende noto che presso il Comune di Montichiari il giorno 
15 settembre 2021 alle ore 14:30 si procederà in esecuzione del-
la determina dirigenziale n. 454 del 30  luglio 2021 ad esperire 
l’asta pubblica per l’alienazione del patrimonio immobiliare di 
seguito specificato: Lotto n. 1 - Mq 5.919 - Fg 36 - Mapp. 188/207 
del NCT: Area Via Sigalina a Mattina.
Criterio: L’asta viene svolta col metodo delle offerte segrete, in au-
mento, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 
da confrontarsi con il prezzo base d’asta.
Il valore posto a base dell’asta: € 340.000,00.
Le offerte, in conformità a quanto previsto nel bando di gara 
devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
15 settembre 2021.
Il bando integrale è stato pubblicato per 45 giorni consecutivi 
a decorrere dal 2 agosto 2021 sul sito ufficiale del comune di 
Montichiari all’indirizzo https://www.comune.montichiari.bs.it, 
all’albo on line dell’ente e in Amministrazione Trasparente, sezio-
ne bandi di gara e contratti.
Montichiari, 4 agosto 2021

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante 
asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via 
Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 242-243-249-250 NCT

Si rende noto che presso il Comune di Montichiari il giorno 1 set-
tembre 2021 alle ore 16:30 si procederà in esecuzione della de-
termina dirigenziale n. 454 del 30 luglio 2021 ad esperire l’asta 
pubblica per l’alienazione del patrimonio immobiliare di seguito 
specificato: Lotto n. 1 - Mq 3.320 - Fg 36 - Mapp. 242/243/249/250 
del NCT: Area Via Sigalina a Mattina.
Criterio: L’asta viene svolta col metodo delle offerte segrete, in au-
mento, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 
da confrontarsi con il prezzo base d’asta.
Il valore posto a base dell’asta: € 220.000,00.
Le offerte, in conformità a quanto previsto nel bando di gara 
devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
1 settembre 2021.
Il bando integrale è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi 
a decorrere dal 2 agosto 2021 sul sito ufficiale del Comune di 
Montichiari all’indirizzo https://www.comune.montichiari.bs.it, 
all’Albo on line dell’ente e in Amministrazione Trasparente, sezio-
ne bandi di gara e contratti.
Montichiari, 4 agosto 2021

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante 
asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via 
Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 244 - 245 - 247 - 248 NCT

Si rende noto che presso il Comune di Montichiari il giorno 
15  settembre  2021 alle ore 16:30 si procederà in esecuzione 
della determina dirigenziale n. 454 del 30 luglio 2021 ad espe-
rire l’asta pubblica per l’alienazione del patrimonio immobilia-
re di seguito specificato: Lotto n. 1 - Mq 5.934 - Fg 36 - Mapp. 
244/245/247/248 del NCT: Area Via Sigalina a Mattina.
Criterio: L’asta viene svolta col metodo delle offerte segrete, in au-
mento, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 
da confrontarsi con il prezzo base d’asta.
Il valore posto a base dell’asta: € 340.000,00.
Le offerte, in conformità a quanto previsto nel bando di gara 
devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
15 settembre 2021.
Il bando integrale è stato pubblicato per 45 giorni consecutivi 
a decorrere dal 2 agosto 2021 sul sito ufficiale del Comune di 
Montichiari all’indirizzo https://www.comune.montichiari.bs.it, 
all’Albo on line dell’ente e in Amministrazione Trasparente, sezio-
ne bandi di gara e contratti.
Montichiari, 4 agosto 2021

Il dirigente del dipartimento territorio
Diego Guerini

Comune di Solbiate Olona (VA)
Estratto avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione 
della gestione del centro sportivo natatorio comunale in 
Solbiate Olona  (VA), piazzale dello Sport per il periodo 
2022/2031

Il Comune di Solbiate Olona in esecuzione della delibera di 
giunta comunale n 63 del 22 giugno 2021,

RENDE NOTO
allo scopo di individuare e di valutare la disponibilità di poten-
ziali soggetti a partecipare ad una successiva ed eventuale pro-
cedura di selezione del contraente, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. finalizzata all’affidamento in concessione della gestio-
ne - periodo 2022-2031 - della piscina comunale - località Piaz-
zale dello Sport in comune di Solbiate Olona.

Il testo integrale dell’avviso pubblico prot. 7322/2021 è consul-
tabile sul sito del comune www.comune.solbiateolona.va.it.

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà perveni-
re a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune.solbiateolona.
va.legalmail.it o mediante spedizione o consegna diretta all’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Solbiate Olona entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2021.

Il responsabile area
Luca Antonini

http://www.bresso.net
http://www.bresso.net
http://www.ariaspa.it
mailto:marina.muschera@bresso.net
mailto:marina.muschera@bresso.net
mailto:comune.bresso@legalmail.it
https://www.comune.montichiari.bs.it
https://www.comune.montichiari.bs.it
https://www.comune.montichiari.bs.it
https://www.comune.montichiari.bs.it
http://www.comune.solbiateolona.va.it
mailto:protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it
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Comune di Sovico (MB)
Asta pubblica n. 2 per l’alienazione del terreno di proprietà 
comunale sito in via Pasolini ang. via Verga - anno 2021

All’Albo Pretorio comunale è pubblicato, dal 4  agosto  2021 
al giorno 16 settembre 2021, l’avviso di asta pubblica n. 2 per 
l’alienazio ne del terreno di proprietà comunale sito in Via Pasoli-
ni ang. Via Verga - anno 2021.
Aggiudicazione: sistema delle offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo a base d’asta (€ 120.000,00), con rilancio minimo 
non inferiore a € 1,00.
Termine perentorio presentazione offerte: entro le ore 18,00 del 
16 settembre 2021 con le modalità previste dall’avviso.
La gara si terrà il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10,00.
La copia integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile 
anche sul sito Internet http://www.comune.sovico.mb.it.

Il responsabile del settore ll.pp.patrimonio ed Ecologia
Simona Cazzaniga

Comune di Vanzago (MI)
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria per il rifacimento e messa in sicurezza di 
balconi / ballatoi e copertura della cascina Risciona, tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio del criterio del 
minor prezzo - CIG 88651698E2 e CUP C67H19002720007

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Van-
zago – Via Garibaldi, n. 6 – 20010 Vanzago – siti Internet: www.
aria.spa.it, www.comune.vanzago.mi.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione:
II.1.1 Denominazione: procedura aperta con inversione proce-
dimentale, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifa-
cimento e messa in sicurezza di balconi / ballatoi e copertura 
della cascina Risciona, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., 
con il criterio del criterio del minor prezzo - CIG 884096966A
II.1.2 Tipo di appalto: lavori
Ii 1.3 Luogo di esecuzione: Via Magistrelli n. 3
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria per 
il rifacimento e messa in sicurezza di balconi / ballatoi e coper-
tura della Cascina Risciona
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
45261920-9 - Lavori di manutenzione di tetti – Categoria SOA OG 
1: Edifici civili e industriali 
Entità dell’appalto € 223.167,36 oltre IVA così suddiviso: importo 
a base di gara € 188.858,68 oltre IVA soggetto a ribasso e oneri 
per la sicurezza € 34.308,68 oltre IVA non soggetti a ribasso
II.1.7 Durata dell’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Procedura Aperta con inversione proce-
dimentale svolta sul Sistema di Intermediazione della Regione 
Lombardia (Sintel)
IV.2 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arispa.it e sul sito internet del Comune di Vanzago
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
31 agosto 2021 ore 9.30
IV.5 Data della gara: 31 agosto 2021 ore 10.00 in modalità virtua-
le, in videoconferenza
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare

Il responsabile unico del procedimento 
Redeo Cominoli

Coinger s.r.l.
Bando di gara 8150721 - Gestione del servizio di raccolta, 
trasporto, smaltimento RSU, spazzamento strade e fornitura 
sacchi e bidoni - Rettifica

1) Coinger s.r.l. via Chiesa a Erbamolle SN Brunello, tel. 0332-
454132, fax. 0332-455233. 
2) PEC e indirizzo dove reperire tutti i documenti: gare.coinger@
pec.it, www.coinger.it. 
5) CIG 875275169E - lotto unico. 
19) Termine per la presentazione delle offerte: 5 ottobre 2021 
ore 10.

Altre informazioni complementari:
Le nuove date relative al termine per la presentazione dell’offer-
ta e la modalità di apertura dell’offerta sono state necessarie a 
seguito di modifica del requisito di capacità tecnica e profes-
sionale di cui all’art. 7.3 lett. a) del disciplinare di gara essendo 
stata eliminata la parola «annuo» dopo «fatturato minimo pari a 
5,2 milioni di euro». Il fatturato minimo richiesto di 5,2 milioni di 
euro deve essere relativo al triennio.

Consorzio Forestale Alta Valle Camonica - Edolo (BS)
Bando di asta pubblica di circa 1000 mc legname in tronchi 
da segheria di abete rosso della lunghezza di 3-4-5 metri 
accatastati al primo tornante della strada «Saviore - Plot 
Campana» in comune di Saviore dell’Adamello

Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Via G. Tre-
boldi 77 a Edolo (BS), rende noto che sul proprio sito istituziona-
le www.cfaltavallecamonica.it è stato pubblicato un bando di 
asta pubblica per la vendita di circa 1000 metri cubi di legname 
in tronchi da segheria di abete rosso della misura di 3-4-5 metri 
posti in Comune di Saviore dell’Adamello. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 70,00 (euro settanta/00) per 
ogni metro cubo e la scadenza per la presentazione delle offer-
te è fissata per il giorno 30 agosto 2021 alle ore 9.00. 

http://www.comune.sovico.mb.it
http://www.aria.spa.it
http://www.aria.spa.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.arispa.it
http://www.arispa.it
mailto:gare.coinger@pec.it
mailto:gare.coinger@pec.it
http://www.coinger.it
http://www.cfaltavallecamonica.it
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
Lombardia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato di collaboratore tecnico professionale 
- categoria D - per attività tecniche da svolgersi nell’ambito 
di specifici programmi di lavoro inerenti alla realizzazione di 
interventi di bonifica di siti contaminati presso le strutture di 
ARPA Lombardia

In esecuzione del decreto n. 356 del 5 agosto 2021 è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato di 

• Collaboratore Tecnico Professionale - categoria D per atti-
vità tecniche da svolgersi nell’ambito di specifici program-
mi di lavoro inerenti alla realizzazione di interventi di bonifi-
ca di siti contaminati presso le strutture di ARPA Lombardia.

L’inquadramento giuridico ed economico è quello previsto 
per il personale del comparto, categoria D, del CCNL del Com-
parto Sanità.

L’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché 
dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste 
dal presente bando.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1)  il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli 

equipollenti:

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magi-
strale/Specialistica/laurea triennale in Scienze Geologi-
che;

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magi-
strale/Specialistica/laurea triennale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio;

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magi-
strale/Specialistica/laurea triennale in Scienze Ambien-
tali;

2)  Patente di guida: cat. B o superiore.

SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE LE SEGUENTI ESPERIENZE 
E COMPETENZE SPECIFICHE:

• Avere eseguito indagini preliminari e di caratterizzazione in 
siti contaminati;

• Avere eseguito Analisi di rischio sito specifiche sanitario – 
ambientali;

• Avere eseguito Progetti di bonifica/messa in sicurezza/mes-
sa in sicurezza operativa.

Tutti i requisiti generali e specifici, di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al presente avviso 
pubblico.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda/scheda 
formativa sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: 
www.arpalombardia.it - sezione Assunzione Personale - concorsi. 
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, se-
condo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi -  
Tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 18 – Bollettino Ufficiale

Comune di Castano Primo (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di «collaboratore amministrativo», cat. B, posizione 
economica B1, a tempo parziale ed indeterminato

In esecuzione della determina n. 425 del 4 agosto 2021, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di «Collaboratore Amministrativo», cat. B, posi-
zione economica B1, a tempo parziale ed indeterminato.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: en-
tro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente ban-
do in Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami. 
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parteci-
pazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano 
Primo www.comune.castanoprimo.mi.it nella Sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale, tel. 0331/ 
888021-022.
Il Responsabile del Servizio Segreteria generale, organizzazione 
e personale è la dott.ssa Silvia Rondinini.

http://www.comune.castanoprimo.mi.it
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Comune di Ferno (VA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria  D, 
posizione economica D1, a tempo pieno 36 ore settimanali 
ed indeterminato

In esecuzione della determina n. 324 del 16 luglio 2021, è in-
detto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.

• un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, 
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno 36 
ore settimanali ed indeterminato.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: en-
tro le ore 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fer-
no (VA) www.ferno.gov.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale, tel. 0331/ 242261.

http://www.ferno.gov.it
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Comune di Tavernerio (CO)
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la 
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di «istruttore amministrativo», categoria C - presso 
l’area affari generali

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i. è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna mediante selezione, per titoli 
e colloquio, di

• n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di 
Istruttore Amministrativo, Categoria C - presso l’Area Affari 
Generali del Comune di Tavernerio (CO).

Scadenza presentazione domande di partecipazione 16 set-
tembre 2021.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it - sezione 
«Concorsi».

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  2 posti di 
collaboratore professionale sanitario assistente sanitario 
categoria D, fascia iniziale del C.C.N.L.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 657 
del 5 agosto 2021 ed ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 220/2001, si pub-
blica la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

• n.  2 posti di Collaboratore Professionale sanitario Assi-
stente Sanitario categoria D, fascia iniziale del CCNL.

Cognome e Nome Totale
su p. 100

1 GASPARRI Serena 65,836

2 PIOTTI Ileana 63,220

3 LEVITI Claudia 62,305

4 CATTANEO Chiara 60,500

5 ISELLA Marta 59,207

6 COLTRI Elisabetta 59,107

7 GELMI Martina 58,804

8 RECALCATI Alessandra Adele 58,500

9 TOADER Anca 57,696

10 FABIANI Vanessa 57,200

11 BOTTANELLI Giulia 56,700

12 MARTINOLI Lucrezia 56,209

13 BRUNELLI Paola 55,501

14 LANCINI Laura 55,301

15 CAPRIOLI Martina 55,152

16 BIGNETTI Marika 54,000

17 BRAZZOLI Federica 53,000

18 BERTOGLIO Chiara 52,250

19 CONGIU Bruno 50,400

Il dirigente responsabile area risorse umane
Laura Maccagni
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n.  1 posto nel profilo 
di: collaboratore professionale sanitario tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 532 del 2 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

• n. 1 posto nel profilo di: Collaboratore Professionale Sani-
tario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luo-
ghi di Lavoro Cat. D.

È garantita, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e ss.mm.
ii. pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Agen-
zia nell’ambito del proprio territorio, considerate le esigenze 
organizzative.

Con la partecipazione al concorso pubblico è implicita da 
parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni 
del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
della ATS Brianza.

Il trattamento economico dell’incarico da conferire è quello 
previsto dai Contratti Collettivi nazionali e aziendali per il perso-
nale del comparto.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative ed in particolare al d.p.r. n. 220/2001.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, o l’essere familiare di un cittadino dei Paesi 
dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza 
di uno Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente. Possono partecipare 
al concorso anche i cittadini di Paesi terzi che siano titola-
ri di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno 
documentare il possesso del requisito specifico.

SPECIFICI:
d) I candidati dovranno essere in possesso del seguente tito-

lo di studio:
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro (classe di appartenenza L/SNT04 - Pro-
fessioni Sanitarie della Prevenzione)
ovvero
Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 
e ss.mm.ii.
ovvero
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti e/o equiparati al diploma uni-
versitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale 
e dell’accesso ai pubblici uffici, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni del d.m. 27 luglio 2000 e ss.mm.ii.

e) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea o di Paese non comunitario consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbli-
go dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio.
Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso dell’i-
scrizione all’Albo, lo stesso verrà ammesso con riserva 

e all’atto dell’eventuale assunzione dovrà, pena la non 
sottoscrizione del contratto, produrre certificazione atte-
stante l’iscrizione al predetto Albo.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso pubblico.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione, 
salvo quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Ammi-
nistrazione prima dell’immissione in servizio.

ESCLUSIONI
Non posso accedere alla presente procedura:

 − i soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
 − coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati (a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo) per aver conseguito lo stesso impiego me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile;

 − coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ve-
rificare la gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali 
può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di ido-
neità morale ed attitudine ad espletare attività presso una 
pubblica amministrazione; l’Azienda di riserva di valutare, 
a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali ripor-
tate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero provve-
dimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-brianza.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possi-
bile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://ats-brianza.iscrizionecon-

https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
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corsi.it;

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

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa e la conseguente non completezza e 
chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenu-
te comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della 
Commissione Esaminatrice.
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. ricevuta di versamento di € 10,00 (non rimborsabili) 
utilizzando il seguente link: https://pagamentinlombar-
dia.servizirl.it/pa/home.html
selezionare la sezione dedicata denominata Pagamen-
to Dovuto: Bando di Concorso e procedere alla compi-
lazione dei campi.
Solo in caso di problemi con il pagamento sopra in-
dicato è possibile utilizzare il conto IBAN n. IT30R03069 
20407100000046079 intestato ad ATS della Brianza, Viale 
Elvezia n. 2 - 20900 - Monza (MB) inserendo come cau-
sale «Cognome e nome candidato - Concorso Pubblico 
per Tecnico della Prevenzione, cat. D» e allegare la ricevu-
ta comprovante il versamento del suddetto importo;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di stu-

dio, oltre a quelli richiesti per l’ammissione, conseguiti 
all’estero (da inserire nella pagina «Titoli Accademici e 
di Studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi al-
le pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo l’unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO. Non verranno presi in considerazione even-
tuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diver-
sa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate 
tramite raccomandata o tramite PEC).

https://ats-brianza.iscrizioneconcorsi.it
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi 
dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 gior-
ni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla do-
manda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazio-
ne integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 
‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, l’A-
genzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (CdS IV, 20 gennaio 2006, n. 130; CdS VI, 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale ine-
sistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad esple-
tare attività presso una Pubblica Amministrazione; l’Agenzia si 
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza ovvero 
i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.
Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazio-
ni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 220/2001 e quelle contenute nel presente bando.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli e delle prove d’esame verrà effettuata 

secondo i criteri e i punteggi di cui al d.p.r. n. 220/2001. In par-
ticolare i titoli di carriera e i titoli accademici e di studio sono 
quelli indicati nell’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001. Per la valutazione 
delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum si appli-
cano i criteri di cui all’art. 11 dello stesso d.p.r..

I punti per i titoli e per le prove di esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:
a. 30 punti per i titoli;
b. 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 
così ripartiti:

• titoli di carriera  15 punti;

• titoli accademici e di studio  3 punti;

• pubblicazioni e titoli scientifici  2 punti;

• curriculum formativo e professionale  10 punti.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi conformemente alle norme 

previste dal d.p.r. n. 220/2001 sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commis-
sione Esaminatrice attinente alla qualificazione professionale 
richiesta per i posti a concorso. La prova potrà consistere an-
che nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta.

PROVA ORALE: sugli argomenti della prova scritta oltre che su 
conoscenza del codice di comportamento aziendale, ele-
menti di informatica e verifica della conoscenza della lingua 
straniera inglese.

I punti per le prove d’esame sono complessivamente 70 così 
ripartiti:

• prova scritta  30 punti;

• prova pratica  20 punti;

• prova orale  20 punti.
La votazione minima per l’ammissione alla prova pratica è di 
21/30.
La votazione minima per l’ammissione alla prova orale è di 
14/20. 
La votazione minima di sufficienza per il superamento della pro-
va orale è di 14/20.

La notifica ai candidati del punteggio conseguito nelle prove 
d’esame, scritta, teorico pratica e orale, verrà effettuata a con-
clusione di ciascuna delle predette prove mediante pubblica-
zione sul sito Web Aziendale di appositi elenchi.

AMMISSIONE AL CONCORSO 
E CALENDARIO DELLE PROVE

Il calendario delle prove concorsuali verrà pubblicato non 
meno di 20 giorni prima dell’espletamento delle stesse, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi, sul sito dell’Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza www.ats-brianza.it. Tali pubbli-
cazioni, ai sensi e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001, 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto ATS Brianza 
non procederà all’invio di alcuna comunicazione in merito 
all’ammissione.

I candidati che abbiano presentato la domanda ai quali non 
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
concorsuali, muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, nelle date e luogo stabilito.

La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

L’Agenzia, in relazione al numero delle domande pervenute 
entro i termini, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati pre-
senti nell’elenco degli ammessi ad una prova preselettiva ai 
sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

La predetta prova consisterà in quiz a risposta multipla e verte-
rà su argomenti di cultura generale, sulle materie oggetto della 
prova concorsuale e potrà altresì prevedere anche la verifica 
delle capacità logico-matematiche dei candidati.

La convocazione ad effettuare la prova preselettiva verrà pub-
blicata sul sito aziendale www.ats-brianza.it., sezione concorsi, 
con preavviso di almeno 15 giorni di calendario. La pubblicazio-
ne sul sito aziendale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione alla suddetta prova preselettiva 
nel giorno ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso.

Verrà data applicazione da quanto previsto dall’art. 25, com-
ma 9, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con legge 11 ago-
sto 2014 n. 114.

Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i candida-
ti classificatisi nella prova preselettiva fra i primi 300. Verranno 
inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che ab-
biamo conseguito la stessa votazione del 300° candidato in 
graduatoria.

ESITO DEL CONCORSO, 
GRADUATORIA, ASSUNZIONE

La nomina sarà conferita secondo la graduatoria di merito 
che sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti 

http://www.ats-brianza.it
http://www.ats-brianza.it
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dai candidati per i titoli e le singole prove d’esame dall’apposita 
Commissione Esaminatrice.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art. 2 comma 9 della legge n. 191/98.

La graduatoria del concorso resterà in vigore per il periodo 
stabilito dalla normativa nazionale e regionale. 

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore Generale, verrà pubblicata su sito di ATS Brianza, 
nella sezione concorsi.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679, saranno utilizzati ai fini del 
procedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente 
per tali finalità.

L’ATS Brianza si riserva di nominare in ruolo i vincitori in coeren-
za con la programmazione delle assunzioni.

L’Amministrazione, prima della nomina, accerterà l’idoneità fi-
sica alla mansione dei vincitori del concorso secondo le norme 
vigenti. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candi-
dati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’ac-
certamento di idoneità, senza necessità di alcuna diffida o altre 
formalità.

L’assunzione si intenderà confermata dopo il superamento 
del periodo di prova previsto dal CCNL.

Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, il vin-
citore assunto attraverso il presente bando di concorso, dovrà 
permanere alle dipendenze di questa ATS per un periodo non 
inferiore ai 5 anni.

L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 
annullare, revocare, il presente bando di concorso nel rispetto 
delle norme di legge.

Il testo del presente bando sarà reso disponibile, successiva-
mente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito di ATS del-
la Brianza al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it, nella sezione 
concorsi.

L’ATS Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali stru-
menti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma 
di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione, è il dott. Donato Offredi contattabile al seguen-
te indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.

Il direttore generale
Silvano Casazza

http://www.ats-brianza.it
mailto:responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere/architetto cat. D - da 
assegnare all’u.o.c. servizio di prevenzione e protezione

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1140 del 6 agosto 2021 è 

indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Collabora-
tore Tecnico Professionale - Ingegnere/Architetto Cat. D
da assegnare all’UOC Servizio di Prevenzione e Protezione.

Scadenza ore 16:00 del ___________
Al presente concorso si applica la riserva di posti prevista da-

gli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Ai sensi del 
d.lgs. n. 66/2010 art. 1014, tenuto conto delle frazioni di riserva 
cumulate, il posto bandito è riservato ai volontari delle FF.AA (vo-
lontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma prefissata 
di 1 o 4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o in fer-
ma prefissata), che risultino idonei nelle prove concorsuali.

Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei appar-
tenenti alle suddette categorie, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito.

Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico dell’ASST, anche qualora non vi si-
ano candidati volontari idonei a cui destinare il posto riservato.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

1.1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i del del d.p.c.m. 7 febbraio 
1994, n. 174 l’accesso all’impiego è esteso ai familiari di 
cittadini UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato Mem-
bro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ai cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. In questi casi i partecipanti 
dovranno essere in possesso dei seuenti requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza 

• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d.p.r. n. 752/1976;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con la osservanza delle norme in materia di 
categorie protette - sarà effettuato dall’ASST, prima della 
immissione in servizio.

c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche am-
ministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del primo contratto collettivo.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministra-
zioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 127/1997, non possono comunque essere ammessi al con-
corso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

1.2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in
Ingegneria Civile e Ambientale (classe L7) oppure
Ingegneria dell’Informazione (classe L8) oppure
Ingegneria Industriale (classe L9) oppure
Scienze dell’Architettura (L17) oppure
Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23) oppure

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/
magistrale
Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (classe 
LM4) oppure
Ingegneria Civile e Ambientale (classe LM8) oppure
Ingegneria dell’Informazione (classe LM9) oppure
Ingegneria Industriale (classe LM10) oppure
Ingegneria della Sicurezza (classe LM26);

f) Abilitazione alle funzioni di ASPP, con attestato di formazio-
ne e relativi aggiornamenti di modulo A, modulo B comu-
ne e modulo b-sp3, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 7 
luglio 2016.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italia-
ni dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in 
materia.

A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso do-
vranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del prov-
vedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrisponden-
te titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.

I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti 
alla data stabilita nel presente bando quale termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
specificato per il requisito di cui all’art. b). 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

Costituiscono ulteriori motivi di esclusione:

• l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda 
di partecipazione da parte del diretto interessato;

• la mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissione;

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 27 –

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindi-
ci/00) = non rimborsabili quale contributo di partecipazione 
alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. 
postale n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. 
Grassi, 74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contribu-
to concorso ……………….......…….», oppure versando l’am-
montare direttamente la BPER Banca s.p.a. - codice IBAN 
IT47A0538701615000042209922, la cui ricevuta deve essere al-
legata alla domanda compilata on-line.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLI-
GATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

3.1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 e 
2 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o docu-
menti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso 
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 
modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente», utili perché verranno automati-
camente riproposte al candidato in ogni singolo avviso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’ AVVISO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente all’avviso al 

quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso.

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

3. Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività profes-
sionali in corso possono essere autocertificati limitatamen-
te alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato deve inserire la data di compilazione della domanda, 
anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scari-
co della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone «Allega la domanda firmata», seguendo 
le indicazioni sopra riportate al punto scheda «Anagrafi-
ca», ponendo attenzione alla dimensione massima richie-
sta nel format. I file pdf possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso: win.zip o 
win.rar).

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con indicato il numero di protocollo 
assegnato dalla ASST, completo di data e ora.

Il mancato inoltro informatico della domanda datata e fir-
mata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dalla procedura di che trattasi.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione alla procedura, 
effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format.

I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF, pena l’esclusione, mediante la suddetta proce-
dura telematica, sono:
1. la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato;
2. copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

3. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

 3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
 TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulte-
riori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 
giorni prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo 
del concorso per il quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «In-
via l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedu-
ra sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sbloc-
co della domanda e le successive correzioni/integrazioni da 
effettuare.
SI FA ALTRESÌ PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA 
PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COM-
PORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMEN-
TE REDATTA ON-LINE, CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ 
DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA COMPILAZIONE.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di 
protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che 
annulla e sostituisce in toto la precedente.

3.3 ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno del colloquio, le pubblicazioni e qualsiasi altra docu-
mentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazione 
sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del 
d.p.r. 445/2000;

5 - AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono 
le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 che di 
seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza giustifi-
cato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio 
di anzianità».

La riduzione non può comunque superare il 50%».
Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-

da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso.

Le stesse devono contenere 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, nonché il codice ISBN. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non ma-
noscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi do-
vranno essere numerati progressivamente. È ammessa il giorno 
del colloquio la presentazione di copie, purché corredata da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore 
ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve), rese sotto la propria responsabilità ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata 
la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, non-
ché la valutazione dei titoli.

Questa ASST si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle 
attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 
220/2001, dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti:

• 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti 14;

• 70 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo d.p.r..

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento, procederà all’ammissione dei 

candidati che hanno presentato la domanda nei termini pre-
scritti e che sono in possesso dei requisiti generali e specifici pre-
visti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» 
e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Seleziona 
una categoria» - Concorsi e avvisi») e varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a so-
stenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’iden-
tità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 

http://www.asst-fbf-sacco.it
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cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:

PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta sintetica o multipla sui medesimi argomenti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento, di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a rispo-
sta sintetica o multipla.
ll superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici in almeno 14/20.

PROVA ORALE: il colloquio verterà su materie e argomenti 
attinenti al profilo a concorso. Nell’ambito della prova orale 
sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della 
lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. Sarà, inoltre, oggetto di verifica la conoscenza 
della normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) e del Codice 
di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (d.p.r. n. 62/2013).
ll superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno 14/20.
La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2 del d.p.r. 220/01.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

Potranno essere individuate modalità alternative per lo svol-
gimento della prova orale, legate al perdurare della pandemia 
da SARS Cov - 2. In tal caso ai candidati verrà data tempestiva 
comunicazione sul sito aziendale.

10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it (voce 
«concorsi» - selezionare «elenco bandi espletati/scaduti» - clic-
care su «Seleziona una categoria» e selezionare la voce «con-
corsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti.

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 

che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, i candi-
dati dichiarati vincitori dovranno presentare i documenti richiesti 
per l’assunzione ai sensi dell’art. 24 del CCNL 21 maggio 2018.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La 
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai 
contratti collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 
165/2001. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni mo-
tivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto 
sopra indicato.

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

13 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE
Si informa che:

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti pres-
so l’UOS Formazione e Concorsi della ASST Fatebenefratelli 
Sacco - e trattati per le finalità di gestione della selezione e 
del rapporto professionale instaurato;

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena  l’esclusione 
dalla selezione;

• il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ UOS 
Formazione e Concorsi; 

• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

14 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001, al d.lgs. 
502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e Concorsi - tel. 02/6363. 2149 - 2146 - 2124, dal-
le ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi».

Per delega del direttore generale
Il dirigente responsabile

u.o.s. formazione e concorsi
Sandra Di Simone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
dirigente ingegnere (ruolo professionale; profilo professionale: 
dirigente ingegnere) - da assegnare al «servizio ingegneria 
clinica»

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 497 del 3 agosto 2021 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

• n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Ingegnere
(Ruolo Professionale; profilo professionale: Dirigente Inge-
gnere) - da assegnare al «Servizio Ingegneria Clinica».

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della legge 
68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 
aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie del profilo 
contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle nor-
me in tema di categorie protette - è effettuato a cura del 
Medico competente Aziendale, prima dell’immissione in 
servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-

io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria biomedica o in ingegne-

ria elettronica o in ingegneria meccanica o altra laurea 
equipollente;

b) abilitazione all’esercizio della professione;
c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-

spondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funziona-
le di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzio-
nali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni;

d) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento (rilasciato dalla competente Auto-
rità Italiana) di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente titolo di studio italiano,in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
chè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 
(a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo) per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di verifi-
care la gravità dei fatti penalmente accertati, dai quali può 
desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità 
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pub-
blica amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la 
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti 
penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-franciacorta.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
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toli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-franciacorta.iscrizio-
neconcorsi.it/;

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C 

dei requisiti generali, che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese 
concorsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, 
a favore dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, 
con indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al concorso per n. 1 posto di Dirigente Ingegnere», 
tramite c.c. postale n. 10960250 o bonifico bancario uti-
lizzando il codice IBAN-IT72L0306954340100000046032 
intestato all’ASST Franciacorta - Viale G. Mazzini 4 25032 
- Chiari (BS).

e. copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSI-
MILE e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 32 – Bollettino Ufficiale

l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:

• le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia 
stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 
non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale. L’Azienda accerterà, secondo un con-
solidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 
2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 
aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, 
dai quali potrà desumere una valutazione circa l’esistenza 
dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato 
non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espres-
samente l’assenza di condanne e di procedimenti penali 
in corso.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi conformemente alle norme 

previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su argomenti scientifici relativi alle 
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.

PROVA TEORICO PRATICA: esame e parere scritto su di un pro-
getto o impianto.

PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto della prova scrit-
ta, nonché sulle seguenti materie:

 − legislazione sanitaria nazionale e regionale, ordinamento 
del pubblico impiego, normativa relativa all’affidamento 
degli appalti di lavori, servizi e forniture d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prova orale comprende la verifica della conoscenza di ele-
menti di informatica e di lingua straniera, almeno a livello ini-
ziale, a scelta tra: inglese, francese o spagnolo. L’opzione per 
una delle lingue va indicata nella domanda di ammissione 
al concorso.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 65 del d.p.r. 483/97, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così come 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, così come 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 prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica ai candidati del punteggio conseguito nelle prove 
d’esame, scritta, teorico-pratica e orale, verrà effettuata a con-
clusione di ciascuna delle predette prove mediante pubblica-
zione sul sito Web Aziendale di appositi elenchi.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 
giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedi-
menti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei 
predetti requisiti; agli stessi candidati verrà inviata formale e moti-
vata comunicazione di non ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezio-
ne «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi 
di concorso pubblico».

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai can-
didati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata 
la prova pratica)], muniti di un valido documento di riconosci-
mento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove median-
te pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-francia-
corta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso - Bandi di concorso pubblico».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale che sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà del concorrente.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIE 
ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice, 
formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo la valu-
tazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia 
superato la prova scritta, pratica ed orale con un punteggio al-
meno di sufficienza.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punteggi complessivamente conseguiti dai candidati, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it
http://www.asst-franciacorta.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 33 –

Titoli di preferenza (art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 
ss.mm.):
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le so-
relle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è 
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

La graduatoria di merito una volta formalizzata con delibera 
del Direttore Generale, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST 
Franciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico».

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di ap-
provazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter del 
d.lgs. n. 165/2001 e comma 149 art. 1 della legge n. 160 del 27 
dicembre 2019).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
line») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria finale vale ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria di meri-
to al primo posto, a seguito di approvazione di detta graduatoria 
con provvedimento dell’ASST della Franciacorta, verrà assunti a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, pre-
via sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tem-
po indeterminato, accerterà l’idoneità fisica del vincitore. Sarà 

considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si 
presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità.

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertata dal 
Medico competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio. Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tem-
po indeterminato che determinato conferito a seguito di scorri-
mento della graduatoria del presente concorso.

L’ASST della Franciacorta, all’atto della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di 
verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., 
(o di acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigente 
Ingegnere Clinico.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 
165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando di 
concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST per 
un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà 
dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudi-
zio, di disapplicare quanto sopra indicato.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è 

subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 
34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo 
posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-franciacorta.it nella se-
zione amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico.
Chiari,

Il direttore generale
Mauro Borelli

http://www.asst-franciacorta.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero

ART. 1  PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per alme-
no 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico -  
Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali).

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti Specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA;
c. ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-
valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una del-
le discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 
gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;

 − ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018 n. 
145, così come modificato dall’art. 1, lett. a), della legge n. 
8/2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del 
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo della 
procedura, in graduatorie separata.
Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

3.2 Requisiti Generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non co-
munitari di partecipare al presente concorso (permes-
so di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante 
piattaforma PagoPA.
Il link per accedere alla pagina per effettuare i paga-
menti a favore della ASST di Lecco è il seguente: https://
pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html
?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html.

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA 
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Direzione Medica 
di Presidio Ospedaliero - nome e cognome del candidato».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

d. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).

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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario 
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

ART. 5  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PRO-

VE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL 
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario 
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito azien-
dale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni.

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 7  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:
titoli di carriera:  max punti 10
titoli accademici e di studio:  max punti   3
pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3
curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
prova scritta:  max punti 30
prova pratica:  max punti 30
prova orale:  max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20

ART. 8  GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul 
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Gra-
duatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso.

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 

relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 56.559,49= ).

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della UOC 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco.

ART. 11  INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:

• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Set-
tore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 
9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì 
orario continuato e sabato escluso (tel. 0341.489422-055-056; 
email: personale.concorsi@asst-lecco.it).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruo-

lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, UOC Gestione Risor-
se Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 
- Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso pubblico 

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

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

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato - Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica

ART. 1  PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per alme-
no 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica.
n. posti: 2
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali).

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti Specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
b. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c. ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-
valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una del-
le discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 
gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 
febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;

 − ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018 n. 
145, così come modificato dall’art. 1, lett. a), della legge n. 
8/2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in 
formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del 
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente, e collocati, all’esito positivo della 
procedura, in graduatorie separata.
Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventua-
le assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

3.2 Requisiti Generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusio-
ne (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abili-
tati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
corsi.it.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
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rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non co-
munitari di partecipare al presente concorso (permes-
so di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante 
piattaforma PagoPA.
Il link per accedere alla pagina per effettuare i paga-
menti a favore della ASST di Lecco è il seguente: https://
pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html
?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html.

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA 
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica - nome e cognome del candidato».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

d. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).

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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario 
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

ART. 5  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl=home.html
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIOR-
NO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle pro-
ve che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al se-
guente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 7  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:
titoli di carriera:  max punti 10
titoli accademici e di studio:  max punti   3
pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3
curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
prova scritta:  max punti 30
prova pratica:  max punti 30
prova orale:  max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20

ART. 8  GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul 
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Gra-
duatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso.

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 
vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. 

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 56.559,49= ).

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della UOC 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco.

ART. 11  INFORMAZIONI

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Set-
tore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 
9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì 
orario continuato e sabato escluso (tel. 0341.489422-055-056; 
email: personale.concorsi@asst-lecco.it).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruo-
lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, UOC Gestione Risor-
se Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 
- Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene 
differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
1. Introduzione 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso pubblico 

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

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

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge. 
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di 
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato - Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi 
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 
senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico di direzione medica di presidio ospedaliero

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 693 del 4 agosto 2021 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Dirigente Medico di Direzione Medica di Pre-
sidio Ospedaliero
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Area di Sanità Pubblica.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione in disciplina di Direzione Medica di Pre-

sidio Ospedaliero o equipollenti o affini; ovvero: iscrizione, 
a partire dal terzo anno, al corso di specializzazione nella 
disciplina oggetto del concorso, ai sensi del comma 547 
legge n. 145/2018;

c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-
certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializ-
zazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la 
specializzazione ed il servizio in una delle discipline ricono-
sciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare 
concernente i requisiti di accesso al II livello dirigenziale 
del Servizio Sanitario Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può esse-
re sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, 
individuata con il decreto del Ministero della Sanità del 
31.1.98.

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 15  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pub-
bliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro 
le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 

Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore 
13.00 del giorno di scadenza).
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. 
Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in tem-
po utile se spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconduci-
bile univocamente al candidato; non sarà ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, an-
che se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, en-
tro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia invia-
ta tramite posta elettronica certificata, la relativa mail do-
vrà riportare OBBLIGATORIAMENTE il seguente oggetto: 
CMDMP2021 NOME COGNOME - CONCORSO DIREZIONE 
MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO (n.b. non utilizzare spazi 
all’interno del codice CMDMP2021).

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 45 –

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiarazio-
ne di presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamen-
to Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato.

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di 
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espres-
samente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei pro-
pri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679»;

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, allegato al presente bando di concorso):

 − titoli 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 agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
ai sensi dell’art. 1928 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − Fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (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 dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accet-
tazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere».

• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

• La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto 13 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

• La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati perso-
nali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di doman-
da sopra indicato;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta 
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei 
documenti serve una sola copia).

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49=(quindici/49) quale contributo forfetario non rimborsa-
bile delle spese della procedura di selezione - effettuato tramite 
bonifico bancario sull’ Iban IT78A0306909622100000300001 
intestato all’ASST Nord Milano, precisando la causale del versa-
mento (concorso direzione medica P.O.).

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla even-
tuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e 
Organizzazione.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
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ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione del concorso dispone complessivamente 
di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 30 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di almeno 
21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:

 − Prima graduatoria: medici che hanno acquisito il titolo di 
specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria (comma 547 della legge 145/2018): 
specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di spe-
cializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi della l. 145/2018, comma 548, l’assunzione dei medici 
iscritti al corso di specializzazione, risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;

Ai sensi e con le modalità previste dalla l. 145/2018, commi 
548-bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono 
procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tem-
po parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono 
utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo 
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’U-
nione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione 

medica specialistica. Il contratto non può avere durata superio-
re alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti 
salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola 
volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica 
e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi….».

Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata 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.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utiliz-
zate per le necessità di personale nel profilo oggetto del con-
corso presso tutti i Presidi dell’Azienda.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 12 
del CCNL 19 dicembre 2019.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
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(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni).

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, 

l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia svolto in vio-
lazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, 
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e lega-
le rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, do-
miciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato 

anche Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Fran-
cesca Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: in-
dirizzo mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 
3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 
22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST 
Nord Milano in Via Massimo Gorki 50 - piano terra palazzina uffici 
- Cinisello Balsamo (MI) - da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 - tel 02/5799.8824.

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Sesto S. Giovanni, 18 agosto 2021

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 48 – Bollettino Ufficiale

   
 
 

 

 
 

Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

********  
Al Direttore Generale 
 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 

 
I l / la  sot toscr i t to/a ……………………………………………………….……………………… ….…….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso a l concorso pubblico  per t i tol i  ed esami per la copertura d i n. ……. 

posto/ i  d i ……………………………………………………………………………..…… …………..……  

A tal  f ine,  

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

•  di essere nato/a a…………………………… ……………………….…. i l  ………………..………;  

•  di essere res idente a  …………………………… ..………………….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in v ia ………………………..………………… ……………………………………………………….……;  

 
•  riguardo la cittadinanza:  
 
□   d i  essere in possesso del la  c it tadinanza i ta l iana  

 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza____________ __________________ 

e d i  aver   adeguata conoscenza del la  l ingua i ta l iana;  
 
□  di essere fami l iare d i c i t tadino di  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la c i t ta-

dinanza d i  uno Stato membro e t i to lare del d ir i t to  d i  soggiorno o del d ir i t to  d i  soggior-
no permanente (ar t .  38,  c.  1, D.  Lgs. 165/2001 così  come modi f icato dal l ’ar t .  7 , c .  1, 
let t .  a) ,  L.  97/2013);  

□  d i  essere c it tadino d i  un Paese terzo, t i to lare del  permesso di  soggiorno CE per sog-
giornant i  d i lungo per iodo o t i to lare del lo s tatus d i  r i fugiato ovvero del lo s tatus d i pro-
tez ione suss id iar ia (ar t .  38,  c.  3 -bis , D.  Lgs.  165/2001 così come modi f icato dal l ’ar t .  
7,  c.  1, let t .  a) ,  L. 97/2013)  

 
•  riguardo l’ iscriz ione nel le l iste elettoral i:  
 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di ___________________________;  
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□  di non essere c i t tadino d i uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, d i  non essere iscr i t to  
nel le l is te e let tora l i ;  

□  di essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
_______________________________________________________________________ 
 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Agg iunte d i  Comuni i ta l iani;  
 

□  d i  essere c it tadino i tal iano ma di non essere iscr i t to nel le  l is te e let tora l i  per i l  seguen-
te motivo________________________________________________ _______________ 

 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel laz ione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  so ttopos iz ione a misure d i prevenz ione, a misure d i s icurezza detent i-
ve e l ibertà v ig i la ta; in terd iz ione dai  pubbl ic i  u ff ic i  e tc.)  

 
•   r iguardo le condanne penali:  

 
□  d i  non aver  r iportato condanne pena l i  e d i non essere dest inatar io d i  provvediment i che 

r iguardano l ’appl icaz ione di  misure d i prevenzione,  di  dec is ioni  c iv i l i  e d i provvediment i 
amministrat iv i  iscr i t t i  ne l Casel lar io Giudiz ia le a i sensi  del la v igente normativa;  

 
□  d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penal i :  ________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel  caso di  appl icazione della pena su richiesta delle parti  (c.d.  
patteggiamento)  o nei casi di amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, riabil i tazione, 
decreto penale di  condanna divenuto irrevocabi le. Barrare anche nel caso in cui siano stati  
concessi  i  benefici  di  legge: non menzione nel Casel lario giudiz iale, sospensione 
condizionale della pena.  
Barrare anche nel caso di  est inzione del  reato (specif icare se è intervenuto,  da parte 
del l’Autorità Giudiziaria competente, provvedimento di accoglimento dell ’ istanza di  
est inzione ai sensi del l ’art .  445 I I  c . e 460 V c.  c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 
 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziato;  

 
•  di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando quale 

requisito specifico di ammissione:  
 

LAUREA  in  …………………………………………………………………………………..……………………..  

presso l ’ Is t i tu to/Università ………… ………………..…………………… di……..…………………….……  

prov.……. in data ……... . . . . . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in …………………………………………………………………  in  data ………..…..  

presso l ’ Ist ituto/ Università ………….………………..……. di ……..…………………………..…… 

prov …………….durata anni  corso . .……  

o  
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SPECIALIZZANDO  in  ……………………………………………. iscr i t to  a l l ’  anno d i corso….° d i  …… 

(spec i f icare se 3° 4°o 5° e n° tota le d i durata d el  corso di  spec ia l izzaz ione) presso 
l ’ Ist ituto/Università      ………….……………. di ……..……… prov ……..  

a i  sens i  del DLvo 257/91-368/99 (normat iva CEE)  -  indicare espressamente se ai sensi  o 
no;  
di essere iscr i t to  nel l ’ALBO di ……………..………………………  prov. .…… con i l  n .  ……………… 

dal  ……………….  senza interruz ione (speci f icare espressamente se senza o con interruz ioni) ;  

 

•  riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di  essere nel la seguente pos iz ione   
____________________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•   d i  essere in possesso dei seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le nom ine 

____________________________________________________________________________;  
 

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io per sostenere le prove prev iste dal concorso in quanto 
r iconosc iuto portatore handicap a i sensi  del l ’ar t .  20 del la legge n.  104/92 (da compi lare solo 
in presenza d i handicap r iconosc iuto)____________________________________ nonché 
del la necess i tà d i  tempi aggiunt iv i ;  

 
•  di essere in possesso dei  seguenti  TITOLI :   
   TITOLI DI CARRIERA  

□  d i  aver  prestato serv iz io o d i prestare serv iz io con rapporto d i  impiego presso le segue n-
t i  amminis traz ioni pubbliche ( indicare solo i  serv iz i  svolt i  come dipendente s trutturato –  s ia in 
ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del Serv iz io Sanitar io Naz ionale o Ent i  Pr ivat i  
accreditat i  convenz ionat i  SSN, inc lus i i  serv iz i  come spec ia l is ta ambulator ia le, speci f icando le 
esatte decorrenze,  la  d iscip l ina in cui  s i  è prestato serv iz io e le ore set t imanal i) :  

 
▪  Ente ______________________________________________________ 

 
  qual i f ica _____________________ dal  ____________ al  ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  ________________________________________  
 

Tipologia contratto ( indicare se s i t rat ta di  assunz ione  a tempo indeterminato o determinato 
o specia l is ta ambulator iale)   

     _____________________________________________________________  
 

     Tempo PIENO/PART-TIME( indicare orar io sett imanale)  _______________;  
 

OPPURE 

□  di non aver  mai prestato serv iz io con rappor to d ’ impiego presso pubbl iche  Amminis tr a-
zioni ;  

 
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni consegu i te o l tre a quel la r ich iesta come  requis i to d i 
ammiss ione 

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icaz ioni che s i vogl iono far valutare devono essere prodot te in  copia ,  corredate da 
un e lenco ord inato e numerato dei  t i to l i  dei  lavor i  presentat i  e da una d ichiaraz ione d i co n-
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formità degl i  s tessi  a l relat ivo or ig inale (per  la  d ichiaraz ione d i conform i tà a l l ’or ig inale 
compi lare l ’u l t imo modulo a l legato a l  fac -s imi le domanda);   
 
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

➢  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  (spec i f i -
care disc ip l ina decorrenze e ore sett imanal i )  

➢  cors i d i  aggiornamento:  presentare un e lenco dei cors i /convegni   f requentat i  -   d is t in t i  
f ra cors i come discente e come docente -  spec if icando in dettagl io  tutt i   i  dat i  del l ’evento 
format ivo (data,  luogo, ente organizzatore etc) ,  E’  suff ic iente un elenco  dettagl iato,  au-
tocert i f icato a i  sens i  d i legge, (senza copia attestat i ) ;  nel  caso s i  vogl iano comunque 
presentare le  copie degl i  at testat i  d i  par tec ipaz ione, queste dovranno essere ordinate e 
numerate secondo i l  corr ispondente e lenco e corredate da d ichiaraz ione d i conformità 
all ’or iginale (compi lando l ’u l t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda);   

➢  master,cors i d i perfez ionamento,stages  
➢  at t iv i tà d i r icerca,at t iv i tà  d i  docenza  
➢  var ie  

 
•  di avere preso visione del  Regolamento Aziendale “per la selezion e del  personale ai  

f ini  del la costituzione del rapporto di lavoro e del la progressione di carriera” a c-
cessibile sul si to www.asst-nordmilano. i t  ed accettare integralmente le condiz ioni 
stabi l ite nel  medesimo regolamento, r inunciando a qualsiasi  az ione volta ad inte r-
rompere l ’esperimento del la procedura in argomento;  

      F irma_________________________________________  
 
•  di essere informato che i  dat i personali fornit i ,  con la presente dichiarazione,  

saranno trattati  per le f inal ità di  gestione del la presente procedura nel  r ispetto del  
Regolamento europeo sulla protezione dei dat i personal i 2016/679. I l  sottoscritto  
autorizza i l  t rattamento dei  propri  dati  personal i sopra r iportati .  

      F irma_________________________________________  
 

I l /La sottoscr i t to /a d ichiara che l ’ indir izzo a l quale deve essere fat ta ogni  necessar ia comun i-
caz ione re lat iva al  presente pubblico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  
__________________________________________________________________________  
• Via ___________________________________________ n.  _______ CAP ___________  

 Comune _____________________________  Prov._____ te l.________________________;  
 
  Eventuale fax_________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni del recapi to 
stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN VALIDO 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________  

IL DICHIARANTE 
  ________________________________  

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  

——— • ———
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Fac-s imi le d i DICHIARAZIONE sost i tu t iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io in carta 
sempl ice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la  domanda con la fotocopia d i  un documento 
d i r iconosc imento in corso di  va l id i tà) .  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione 
ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 

 
I l/La_____ sottoscrit to/a _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Prov. _______ 

il ___________, residente a ___________________________prov. __________ 

in via ____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil i to dall ’art.  76 del D.P.R. n. 
445/2000, 

DICHIARA 
che la/ le presente/ i copia/e composta/e da n. ____ fogli  per n. _____ facciate 
totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per  la copertura di n. _____ posto/i di 
_____________________________________________________ è/sono con-
forme/i all ’o riginale conservata/e presso il  Sottoscritto e disponibi le/ i per i  
controll i di cui all ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 

 

 
(data), ______________________  
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________  
(f irma per esteso e leggibile)  

 
I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della 
presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. 
Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra riportati. 

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 

 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY  U.O.C.  RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE –  PROCEDIMENTI 
SELETTIVI 

Gentilissimo/a, 
con questo documento ASST Nord Milano Le fornisce le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

1.  QUALI SUOI DATI  RACCOGLIAMO?  
Per le f inal i tà  d i  cu i  a l  s eguente  punto 2 . ,  i  dat i  racco lt i  s ono,  o  potrebbero  ess ere:  
•  Anagraf ic i  ,  Profess ione e is tr uz ione,  Dat i  d i  contatto .  
•  Etnia  e opin ion i  rel ig ios e.  
•  Eventualmente,  d i  sa lute.  
•  Eventualmente,  Giudiz iar i  (Condanne penal i ) .  
 

2. A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
L’ASST  ut i l i zzerà i  dat i  suddett i  –  qualora  neces sar i  -  per  ges t ire tutte le fas i  d i  se lez ione e ass u n-
z ione del  personale d ipendente a  tempo determin ato e indeterminato .  Per  le procedure d i  confer i -
mento  d eg l i  incar ich i  d i r igenzia l i .  Per  le procedure d i  confer imento  d i  incar ich i  d i  col laboraz ione a  
quals ias i  t i to lo .  
 

3. SULLA BASE DI QUALE FONDAMENTO GIURIDICO? 
I l  t rattamento è n ecess ar io  per  l ’ adempimento  d i  un obbl igo  legale del  Tito lare  e per  l ’es ecuz ione 
di  un compito d i  interes se pubb l ico .  
 

4. COME VENIAMO A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI?
I  Suoi  dat i  potranno ess ere acqu is it i  da  Lei  oppure da Ent i  e/o Uff ic i  competent i .  
I  dat i  che La  r iguardano non verranno ut i l izzat i  per  at t iv ità  d i  p rof i laz ione,  né  v erranno pres e  
dec is ioni  in  man iera automatica su l la  bas e deg l i  s tess i .  
 

5. A CHI E’ POSSIBILE COMUNICARE I SUOI DATI? 
I  Su oi  d at i  s aranno res i  access ib i l i  per  le f inal i tà  d i  cu i  a l  punto 2.  a :  

-  Operator i  az iendal i  rego larmente autor izzat i ,  a l t re St rutture az iendal i  competent i  
-  Soggett i  estern i  in  qua l i tà  d i  “Respons abi l i  de l  t rattamento” (es . :  soc ietà  in formatiche,  Ent i  

Pubbl ic i  che r i ch iedono l ’ut i l i zzo del la  graduator ia  i n essere)  
-  Soggett i  cu i  la  comunicaz ione è dovuta per  legge.  

I  Suo i  dat i  non saranno dif fus i ,  né tras fer it i  in  Paes i  ext ra  UE.  Solo  l 'es i to  del la  procedura e la  
re lat iva  gradu ator ia  d i  mer ito  sono pubb l icat i  su l  s i to  az iendale e qu indi  access ib i l i  a i  terz i .  Infat t i  
i  dat i  oggetto d i  pubb l icaz ione obb l igator ia  ex lege sul  s i to  is t i tuz iona le hanno v is ib i l i tà  non  
l imitata .  
 

6. IN CHE MODO E PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I SUOI DATI PERSONALI? 
I  Suoi  dat i  persona l i  pos sono essere  sottopost i  a  trat tamento s ia  cartaceo che elet tron ico.  
I l  T i to lare l i  t ratterà per  i l  tempo necessar io  ad adempiere a l le  f inal i tà  espress e.  Sa lvo  quanto  
d iversamente espress o dal la  normat iva  cogente,  i  Suoi  dat i  persona l i  s aranno  cons ervat i  nei  nostr i  
arch iv i  per  i l  tempo previsto  da l  v igente T ito lar io  e Mass imario  d i  s carto d i  Reg ione Lombard ia .  
 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E A CHI SI PUO’ RIVOLGERE?
In  relaz ione a i  dat i  confer i t i ,  l ’ interessato  ha i l  d i r i t to,  compatib i lmente con gl i  obbl igh i  d i  legge 
vigent i ,  d i  ottenere l ’accesso a i  propr i  dat i ,  copia,  rett i f i ca,  can cel laz ion e o la  l imi taz ion e del  
trattamento o d i  oppors i  a l  t rattamento  (artt .  15 e ss .  del  Rego lamento),  e d i  revocare  i l  cons enso 
prestato .  S i  in forma che l ’es erciz io  dei  d i r i t t i  c iv i l i  fondamental i  de i  soggett i  co invo lt i  in  ev entual i  
emergen ze epidemiologiche,  compreso i l  d ir i t to  a l la  protez ione dei  dat i  pers onal i ,  come prev isto  
 
dal l ’art .  23 d el  Regolamento  UE  2016/67 9,  può subi re  l imitaz ion i  in  v irtù  del l ’ interess e pubbl ico  
generale a l la  tu te la  del la  sa lute pubbl ica.  

 
Al la  Sua r i ch iesta  d i  eserciz io  dei  d ir i t t i  verrà  dato r iscontro entro 30  g iorn i ,  con ev entuale pos s ib i -
l i tà  d i  p roroga d i  a l tr i  30 g iorni  a i  s ens i  d i  le gge.  
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Nel  caso in  cui  i l  t rat tamento avvenga in  v io laz ione del  c i tato  Rego lamento e del le d ispos iz ion i 
nazional i  col legate,  l ’ in teressato ha d i r i t to,  in oltre,  d i  proporre  rec lamo al  Garante o  d i  adi re le  
opportune s ed i  g iud iz iar ie.  Per  maggior i  in formaz ion i  o  per  es erci tare i  d i r i t t i  sopra espress i ,  può  
contattare:  
 
T i to lare  de l  Trattamento de i  Dat i  personali :  Az ienda Socio  Sani tar ia  Terr itor ia le  Nord  Mi lano,  Via le  
Matteott i ,  83  -  20099 Sesto  San Giovanni  (MI) ,  Tel .  02 -5799.1;  Indir izzo e -mai l :  protocol-
lo@pec.asst-nordmi lano. i t  
 
Respon sab i le  Pr ivacy di  Un ità :  Di r igente U.O.C.  Risors e Umane e Organ izzaz ione Dott .  Le l io  V iv er it ,  
Via le Matteott i ,  83 -  20099 Ses to San Giovanni  (MI) ,  Te l .  02 -5799.8815;  Ind ir i zzo r iso r -
se.umane@ass t -nordmilano. i t ;  
 
Responsab i le  de l la  Protez ione de i  Dat i  per sonal i/DPO:  Dott .ssa  Mar ia  Frances ca Fasano,  V ia le  
Matteott i ,  83 -  20099 Sesto San  Giovanni  (MI) ;  Indir izzo e -mai l :  rpd-dpo@asst-nordmilano. i t  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.  3 posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione

Graduatoria di merito dei candidati specializzati:

1° Gotti Miriam con punti 89,400 su 100

2° Carsenzola Cristian con punti 86,600 su 100

3° Grandi Elisabetta con punti 85,000 su 100

4° Abate Matteo con punti 81,500 su 100

5° Di Palma Giorgio con punti 80,500 su 100

Graduatoria di merito dei candidati specializzandi:

1° Mantovani Elena 
Maria Alessandra con punti 81,900 su 100

2° Foggetti Lorenzo con punti 80,600 su 100

Milano, 18 agosto 2021
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico dell’area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 661 

del 3 agosto 2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, 
in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 2019, legge 
n. 8/2020, legge n. 160/2019, legge 157/2019, legge n. 60/2019, 
legge n. 56/2019, legge 26/2019, legge n. 145/2018, d.lgs. n. 
502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, d.p.r. 483/1997, d.p.r. 
484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 e relative successive 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal 
presente bando, per la copertura a tempo indeterminato dei se-
guenti posti:

• n. 4 posti di Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione  
e d’Urgenza.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo inde-
terminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale do-
vranno permanere presso la sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a 5 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, secondo 
quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 165/2001, 
così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013.

Possono altresì accedere al concorso:
 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.

• Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 

l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero au-
tocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza o in disciplina equipollente o 
in disciplina affine;

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata 
e integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art.1, comma 548 ter della l. 145/2018. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA 
DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO 
DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a. cognome e nome; 
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indi-

cazione completa della data, sede e denominazione in 
cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso di 
formazione specialistica deve essere indicato oltre che la 
denominazione e sede dell’Università anche il relativo an-
no di iscrizione, la durata del corso e la data presunta in 
cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato 
all’istanza;

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione;

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausi-
lio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 4 posti di Dirigente 
Medico dell’area medica e delle specialità mediche - discipli-
na di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiara-
zioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio Pa-
goPa collegandosi al portale di pagamenti di Regione 
Lombardia 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.
html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico 
della disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza»;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload 
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione:

 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso;

 − la mancanza dei requisiti di ammissione;
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento delle 
previste prove d’esame, saranno comunicate mediante pub-
blicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 
nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non me-
no di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scritta.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 10

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20

Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-
viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblica-
zioni avranno valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non 
verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la 
conseguente posizione in graduatoria occupata.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da Brescia 
2 - Busto Arsizio - presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 59 –

AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

I vincitori del concorso saranno sottoposti all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

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, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

I nominati vincitori del concorso dovranno assumere servizio 
entro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa 
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministra-
zione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge 
regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al d.p.r. 
n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla legge n. 
56/2019, alla legge 60/2019, alla legge 160/2019 ed al CCNL 
Area Sanità del 19 dicembre 2019.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mes-
sa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potran-
no essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventual-
mente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 
L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, il diritto di 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla leg-
ge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interes-
sato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 
per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle esi-
genze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
derivanti, quali l’espletamento della presente procedura, e la loro 
diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I 
dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-
cessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto con-
to della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comu-
nicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 5 agosto 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente farmacista - area di farmacia - 
direzione di struttura complessa «farmacia Busto Arsizio» - staff 
al direttore sanitario

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 640 del 3 agosto 2021 si rende noto che è stato indetto avviso 
pubblico di selezione per il conferimento del seguente incarico 
di durata quinquennale:

• Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Farmacista - Area di Farmacia
Disciplina: Farmacia Ospedaliera
Responsabile della Struttura Complessa «Farmacia Busto 
Arsizio» - Staff al Direttore Sanitario.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed inte-
grato dal d.l. 158/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 
n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo regiona-
le recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incari-
chi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area 
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 
15 comma 7-bis del d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione 
della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
nonché da successive modifiche e integrazioni alle normative 
sopraccitate e dalle normative connesse e conseguenti alle 
predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olo-
na, con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia, 1 - 21052 Bu-
sto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata costituita 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospeda-
liera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con scorporo del 
Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda Ospedaliera 
«Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» (con scorporo 
del Presidio Ospedaliero di Angera) e contestualmente con-
ferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie 
degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e 
Somma Lombardo, oltre alle strutture sanitarie e distrettuali in-
dividuate nell’allegato n. 1 della legge regionale n. 23/2015, 
così come modificata dalla legge regionale n. 15/2018.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese.
La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione

< 15 anni 61.326

14-64 anni 274.062

> 64 anni 96.458

TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e 
s.m.i., la ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso 
processo di integrazione della Rete Territoriale, con contem-
poranea ridefinizione della offerta di servizi per il Polo Ospe-
daliero formato dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio 
sud della Provincia di Varese e la completa riorganizzazione 
dell’apparato tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.

MISSION
La S.C. Farmacia Busto Arsizio programma, coordina e garanti-
sce l’assistenza farmaceutica nell’ambito dei presidi ospeda-
lieri dell’Azienda.
La Struttura è organizzata in aree di attività che collaborano 
trasversalmente, sia all’interno della Struttura stessa sia con le 
Unità Operative dell’Azienda, in un approccio dinamico di ri-
sposta alle singole esigenze. 
Afferiscono alla struttura complessa le UOS «Farmacia di Sa-
ronno» e «Unità Farmaci Antiblastici».
Le principali attività svolte dalla S.C. Farmacia Busto Arsizio 
sono: 

• Gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanita-
rio connesso a tutti i prodotti di natura sanitaria acquistati 
(farmaci, sieri e vaccini, emoderivati, radiofarmaci, mezzi di 
contrasto, soluzioni a grande volume, nutrizionali enterali e 
parenterali, gas medicinali, materiale di medicazione, di-
spositivi medici, disinfettanti….); 

• Controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica (analisi, 
produzione reportistica e valutazioni farmaco-economiche); 

• Stesura di capitolati tecnici e partecipazione alle commissio-
ni tecniche per la valutazione dei materiali oggetto di gara; 

• Ispezione dei reparti ospedalieri con particolare riferimento 
alla corretta tenuta, conservazione e gestione dei prodotti 
farmaceutici, stupefacenti ed applicazione delle racco-
mandazioni ministeriali; 

• Gestione del Prontuario Terapeutico Aziendale e coordina-
mento delle attività della Commissione Terapeutica; 

• Partecipazione alle commissioni ospedaliere (Comitato 
per le Infezioni Ospedaliere, Buon uso del sangue, Rischio 
Clinico) e a gruppi di lavoro multidisciplinari aziendali e in-
teraziendali; 

• Allestimento centralizzato e personalizzato di farmaci anti-
blastici e di supporto a completamento dell’intera terapia 
antitumorale; 

• Preparazioni sterili e tradizionali allestite in Laboratorio di 
galenica;

• Distribuzione per i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno di far-
maci ai pazienti in dimissione da visita ambulatoriale e da 
ricovero; 

• Registrazione e monitoraggio flussi specifici (file F, file R); 

• Farmaco-dispositivo vigilanza;

• Gestione delle sperimentazioni cliniche e partecipazione 
alle riunioni del Comitato Etico Interaziendale.
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Caratteristiche professionali richieste al Direttore della S.C. 
Farmacia Busto Arsizio

PROFILO SOGGETTIVO

Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni Competenze tecnico pro-
fessionali richieste
In particolare al Direttore della S. C. Farmacia sono richieste: 

• capacità di gestione dell’intero percorso logistico, econo-
mico e sanitario connesso ai prodotti di natura sanitaria; 

• capacità di collaborare alla stesura di capitolati tecnici e di 
presiedere alle commissioni tecniche per la valutazione dei 
materiali oggetto di gara; 

• capacità di sviluppare progetti finalizzati al miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico; 

• competenza nella distribuzione farmaci per la continuità 
terapeutica ospedale territorio; 

• capacità di sviluppare progetti e attività di Farmacia Cli-
nica;

• competenze nell’evidence based medicine; 

• conoscenza dei principali modelli gestionali per la farma-
cia ospedaliera;

• competenze nella valutazione HTA farmaci e dispositivi me-
dici;

• esperienza nella gestione delle sperimentazioni cliniche; 

• esperienze sul Rischio clinico e Risk management legato 
all’uso di farmaci e dispositivi medici (attuazione racco-
mandazioni ministeriali); 

• competenze sulla gestione dei prontuari terapeutici ospe-
dalieri e del repertorio dei dispositivi medici. 

Capacità gestionali/organizzative
Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità tali da 
garantire:

• la pianificazione delle attività e carichi di lavoro nell’attribu-
zione degli obiettivi; 

• l’attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

• l’aggiornamento e la formazione del personale, mirati alle 
esigenze della struttura complessa; 

• la gestione del Sistema della Qualità (certificazione/accre-
ditamento). 

Governo clinico
Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’am-
bito di: 

• Gestione per processi secondo un modello legato al miglio-
ramento continuo che prenda in considerazione anche la 
gestione del rischio clinico e l’utilizzo di standard di qualità, 

• Valutazione dei processi di HTA in generale, del farmaco 
e dei dispositivi medici Individuazione degli interventi da 
adottare nei reparti per la razionalizzazione della gestione 
quali-quantitativa dei farmaci e l’ottimizzazione della pre-
stazione terapeutica.

• Valutazione delle necessità gestionali ed economiche delle 
strutture aziendali con particolare riferimento ai settori clini-
ci ad elevato impatto economico quali l’ematologia, l’on-
cologia e l’infettivologia.

• Collaborazione sinergica con altre figure professionali al 
fine di contribuire significativamente alla sicurezza dei pa-
zienti.

• Riduzione degli errori in terapia intervenendo in ognuna 
delle fasi che caratterizzano il percorso del farmaco in 
ospedale: prescrizione, preparazione, distribuzione, sommi-
nistrazione e monitoraggio. Appropriatezza d’uso dei farma-
ci attraverso l’individuazione di percorsi di uso adeguato, 
efficace e costo efficace dei medicinali, in una prospettiva 
di tutela della salute.

Formazione/ricerca scientifica

• Il candidato dovrà dimostrare di avere interesse nell’ambito 
dell’innovazione attestando un proprio percorso formativo 
coerente con gli obiettivi della struttura; dovrà dimostrare 
aggiornamento rispetto alle raccomandazioni ministeriali 

in materia di farmaci e perizia nell’applicazione delle stesse 
al fine di migliorare le situazioni di possibile rischio clinico. 

• Dovrà dimostrare capacità di promuovere progetti di ricerca.

Gestione della leadership e aspetti manageriali

• il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision 
dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizza-
zione degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua 
articolazione;

• deve conoscere e condividere gli obiettivi della legge re-
gionale 23/2015 e successive modificazioni e integrazioni 
nel quadro dell’evoluzione del sistema socio sanitario lom-
bardo;

• deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di at-
tività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a 
quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività 
necessarie al perseguimento degli obiettivi;

• deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera e al technology assessment; 

• deve saper gestire le risorse assegnate anche in riferimento 
alla definizione del progetto della mappatura delle com-
petenze utilizzato nella gestione dell’emergenza sanitaria; 

• deve saper predisporre linee guida professionali e protocolli 
all’uso costante di strumenti previsti per la farmaceutica e i 
dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

• deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, allo scopo di identificare attività 
sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti professiona-
li, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, sostenibili 
e coerenti con Mission della struttura di appartenenza e 
dell’intera ASST; 

• deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

• deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le 
risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili; 

• deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione 

Il Direttore

• deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e 
del governo dei processi clinici collaborando e cooperan-
do con le altre UUOO e i Dipartimenti dell’ASST Valle Olona 
in ottica aziendale;

• deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro 
finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi dia-
gnostico-terapeutici per la realizzazione e gestione di per-
corsi clinico-assistenziali efficaci e di modelli organizzativi 
orientati al miglioramento delle performance della struttura, 
anche nell’ottica di una sempre più necessaria integrazio-
ne Ospedale-Territorio;

• deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

• deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico; 

• deve promuovere l’attività di incident-reporting; 

• deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-
dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire il 
rispetto della normativa in ambito di prevenzione della cor-
ruzione anche mediante la collaborazione con il Responsa-
bile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al fine di 
garantire il miglioramento delle prassi aziendali;

• deve aver cura della gestione della documentazione sani-
taria dalla produzione sino al conferimento all’archivio di 
deposito secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
nazionale e regionale.
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ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della 
legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i fa-
miliari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’eletto-
rato politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche ne-
gli stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione. Non possono acce-
dere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito lo stesso mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici
a) laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in farmacia o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche;

b) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina di Farmacia Ospedaliera o disciplina equipollen-
te, e specializzazione nella medesima disciplina oggetto 
dell’avviso o in una disciplina equipollente ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina di Farmacia Ospe-
daliera. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 
10 del d.p.r. n.  484/97, nell’art. 1 del d.m. Sanità 184/00, 
nell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle delle disci-
pline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute 
nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

d) curriculum professionale: ai sensi dell’art. 8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza da redigere esclusivamente secondo il 
fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, 
così come modificato dal decreto legislativo n. 254/2000, il 
mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la 
decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che:

 − siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
 − siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione;

 − abbiano riportato condanne che comportino l’interdizio-
ne dai pubblici uffici.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limi-
te di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento 
a riposo d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti all’avviso pubblico per il conferimen-
to di incarico quinquennale - Struttura Complessa Farmacia 
Busto Arsizio».
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-
re alla domanda on-line (upload) – in uno dei formati con-
sentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:
1) Copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 

e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale;

2) Copia fronte e retro del documento di identità in corso di 
validità;

3) Produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico del 
candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla discipli-
na e al profilo professionale definita per la struttura oggetto 
delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

4) Certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

5) Ricevuta di pagamento del contributo delle spese concor-
suali di € 10,00# da effettuarsi tramite il servizio PagoPa col-
legandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.
html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
all’avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale - Struttura Complessa «Farmacia Busto Arsizio»;

6) Curriculum formativo-professionale datato e firmato, redat-
to secondo il fac simile allegato. Il curriculum non costitui-
sce autocertificazione e pertanto quanto ivi indicato è uti-
lizzato a solo scopo informativo.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati perso-
nali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigen-
te, pena la mancata possibilità di inoltro alla domanda online.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione:

 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso; 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e della d.g.r. 

n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
S.C. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il lunedì successivo 
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle do-
mande, alle ore 10.00. In caso di coincidenza con una giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni di 
calendario mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to e/o a mezzo di posta elettronica certificata. I candidati do-
vranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento.

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli am-
biti di valutazione sulle seguenti aree:

• curriculum:  punti 40

• colloquio:  punti 60

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 PUNTI)
 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:

• attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

• caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

• durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

B) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 Punti)
Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario in base 
alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina 
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica;
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incarico 
da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività di 
aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipazio-
ne a corsi, congressi, convegni e seminari e la produzione 
scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo decennio

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l. 189/2012, nonché del-

la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi» 
selezionando la procedura relativa al conferimento dell’incarico 
quinquennale di cui al presente avviso:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto pre-
visto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza dell’area sanità.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro dodici mesi dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, che darà conto 
degli esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mu-
tate esigenze organizzative, anche in considerazione della 
processazione delle annuali regole regionali di sistema e 
dell’attuazione della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

http://www.asst-valleolona.it
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Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento  (UE) 2016/679 del 27  aprile  2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mes-
sa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potran-
no essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventual-
mente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 
L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, il diritto di 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla leg-
ge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interes-
sato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 
per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle esi-
genze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
derivanti, quali l’espletamento della presente procedura, e la loro 
diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I 
dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-
cessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto con-
to della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comu-
nicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 5 agosto 2021

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona
Eugenio Porfido

——— • ———
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c-simile curriculum  

AL DIRETTORE GENERALE 

ASST  VALLE OLONA  

Via A. da Brescia, 1  

21052 Busto Arsizio  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ……………………………………..……………………………………………………………………… 

 nato il   ……………………  a …………………………………………………………………………………………………….. prov.  ……………… 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 del medesimo decreto l’ASST 
Valle Olona  può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità di essere  

in possesso della Laurea in ……………………………………………………………….……………………………… conseguito in data 
………………………………………… presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………… 

(Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia Riconoscimento a cura del 
…………………………………………………………..in data …………………) 
 (duplicare il riquadro in caso di necessità) 

in possesso dell’abilitazione alla professione di ………………………………………………………………………… conseguita in 
data …………………………………………… presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………… 

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di ………………..…………………………………………. 
dal………………………………………………………………n. di iscrizione ………………………….....  

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:  

1) Disciplina: …………………………..………….………………………………………………….. conseguita in data………………………. 
presso l’Università di……………………………………………………………………………………………………... durata anni …………  

2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………… conseguita in data…………..…………. 
presso l’Università di…………………………………………………………………………………….…….……... durata anni ……………  

(Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia Riconoscimento a cura del……….…………………………..……….. 
in data ………………………………………………………) 

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:  

profilo professionale …………………………………………… disciplina ………………………………………………………………………..  

dal …………………… al …………………….  

dal …………………… al ……………………. 

dal …………………… al …………………….  
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con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): dal ………….. al ……………… 
(indicare giorno/mese/anno)  

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………………………………  

con rapporto    determinato    indeterminato    a tempo pieno con impegno ridotto, ore ………. settimanali  

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………………………………………….. 
di …………………………………….……………………………….. – via …………………………………………………………………………….. n.  

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… .  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

di avere prestato servizio presso farmacie comunali o municipalizzate come …………….................................... 
dal …………………. al ………………….(indicare giorno/mese/anno) con impegno settimanale pari a ore ………………... 
presso: ………………………………….…………………………………………………….di ……………………….………………………(prov. …) 
– via …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. , n. ……..  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale) presso:  

(Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………………………………………..…………. 
di ………………………….…………………………(prov. …) – via ………………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto …………………………………………………………………………………………………………………………. 
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) con impegno orario 
settimanale di ore …………………….  

motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………………………………………………………..  

dal …………………. al ………………. (indicare giorno/mese/anno) con impegno orario settimanale di ore ………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………..…………………………………………..  

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 

tipologia di incarico……………..………………………………………………………………….………….  

dal ……………... al …………………… 

presso…………………………………………………………………………………………………….………..…  
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descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………………………………………………….……………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

Soggiorni di studio/addestramento - riferiti all’ultimo decennio -  (soggiorni di studio o di addestramento 
professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore 
a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori)  

presso …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
di ………………………………………………………(prov. …) – via ……………………………..……………………………………. , n. ……….  

dal ……………………. al ………………. (indicare giorno/mese/anno) con impegno settimanale pari a ore …………………  

dal ……………………. al ………………. (indicare giorno/mese/anno) con impegno settimanale pari a ore …………………  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 di aver svolto attività didattica - riferita all’ultimo decennio - (attività presso corsi di studio per il 
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la 
formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento 
professionale, convegni, congressi)  

presso……………………………………………………………………………………………….……………………… 

nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………….…………………….  

insegnamento ………………………………………….…………….………………a.a. ………………………….  

ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale  

dal ……………...al …………………… 

presso……………………………………………………………………………………………………..……………..  

contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………  

dal ……………...al …………………… 

presso……………………………………………………………………………………………………………………..  

contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………  

di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati 
all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997) - riferiti all’ultimo decennio: 
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ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 ecm  

ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 ecm  

 (duplicare le righe se insufficienti) 

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

ENTE ORGANIZZATORE  

TITOLO DEL CORSO  

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

ecm  

ENTE ORGANIZZATORE  

TITOLO DEL CORSO  

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

ecm  

 (duplicare le righe se insufficienti)  

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

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (duplicare le righe se insufficienti)  

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

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (duplicare le righe se insufficienti) 

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

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale.  

 

_______________________, li ____________  

 

Il/La dichiarante _______________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
radiologia medica (categoria D) a tempo pieno

Graduatoria finale
La Commissione Esaminatrice ha approvato la seguente graduatoria di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti 

dai candidati nelle prove d’esame, unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo dell’istanza, tenuto conto dei criteri di 
precedenza/preferenza previsti dalla normativa vigente:

Posizione in 
graduatoria COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX 100)
TITOLI DI 

PREFERENZA /
PRECEDENZA

1 CAVALLARO MICHELE 21/07/1987 69,167

2 SCAGLIONE ANDREA 27/10/1995 68,076

3 D’AMICO SANDRO 08/08/1987 68,050

4 TALERICO SALVATORE 23/10/1997 68,025

5 CARDACI MATTEO 15/11/1998 68,000 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

6 CARÙ PIERANGELO 20/10/1995 68,000

7 FURONE GIUSEPPE DARIO 15/05/1980 67,850

8 CAPALBO ANGELO 11/01/1985 67,000

9 BONACCORSI DANILO 16/04/1990 66,833

10 LAURICELLA DANIELA 18/03/1988 66,750

11 PICCOLO LONGO UBALDO ROSARIO 18/10/1965 66,583

12 LUCARINI CRISTIANA 25/04/1995 66,333

13 DONNARUMMA LUCA 09/10/1992 66,000

14 CRISCUOLO CATELLO 02/01/1994 65,582

15 RIVA CARLO 12/04/1988 65,265

16 SANTONI FEDERICA 02/09/1991 65,000

17 CASTOLDI SILVIA 16/08/1988 64,383

18 LEONI ANDREA 20/02/1991 64,123

19 ATEPI CRISTINA 07/12/1995 64,000

20 MODENESI CAMILLA 17/01/1995 63,040

21 SORRENTINO MASSIMO 12/10/1998 63,000

22 TOMASONI ELIA 17/11/1991 62,300

23 LIMARDO PANTALEONE 08/03/1997 62,218

24 BARTOLOMEI LAURA 09/10/1987 62,143

25 COLOMBO GIORGIO 21/03/1990 62,025

26 BELTRAME EROS 21/01/1990 62,010

27 TRIGGIANI LUCA 09/11/1995 61,540

28 BIANCHI MARCO 05/06/1985 61,220

29 GIACONE LAURA 11/01/1997 61,000

30 INTROINI GIULIA 04/09/1994 60,750

31 ROMANO ILARIA 15/08/1993 60,427

32 MANNA ALFONSO 21/04/1968 60,346

33 PISONI ANDREA 05/12/1993 59,643

34 MEDICI ALESSANDRA 18/05/1992 59,167

35 DALL’ARA MATTEO 01/10/1997 59,083

36 RAIMONDO AGOSTINO 17/05/1977 59,025

37 PONZIO GIULIA 22/11/1996 59,000

38 ROGORA FABIO 09/02/1995 58,500

39 GIOMBELLI MATTEO 12/05/1995 58,417

40 NOVACHUK NATALIIA 15/08/1992 58,320

41 ABBADINI ALESSANDRO PRIMO 21/01/1995 58,310

42 TUMMINELLO ANTONIO 18/02/1995 58,283
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Posizione in 
graduatoria COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX 100)
TITOLI DI 

PREFERENZA /
PRECEDENZA

43 PIRRECA GIULIA 31/12/1998 58,083

44 GIUSTRA ROBERTO 07/10/1989 58,060

45 PAGANUCCI CRISTINA 13/11/1998 58,000 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

46 CASSANEGO CAMILLA 17/05/1996 58,000 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

47 SALA PAOLA 18/10/1982 58,000

48 BATORI LUCA 09/02/1990 57,637

49 VALTOLINA CHIARA 08/05/1989 57,430

50 BARILATTI SARA 06/09/1990 57,153

51 ESCALONA LORENA 03/08/1993 57,133

52 BATTAINI LUCA FRANCESCO 25/03/1997 57,084

53 SARTORIO REBECCA 11/10/1998 57,083

54 LANDOLFO ANGELA 19/04/1997 57,069

55 CUOMO ANTONELLA 21/06/1990 57,060 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

56 SERRA CRESCENZA TIZIANA 05/04/1978 57,060

57 GALANTINO IRENE 09/09/1998 57,030

58 NOVAK ANNA 23/12/1997 57,020

59 DE ROSA MATTEO 27/03/1993 57,000 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

60 LEPORATTI EDOARDO 21/09/1991 57,000

61 NAVARRA ALBERTO 24/06/1992 56,833

62 VOLPI GIULIA 23/05/1994 56,753

63 PIANTELLI VERONICA 29/12/1995 56,583

64 D’ORSI CALOGERO 09/03/1993 56,540

65 DAL FERRO GAIA 08/07/1997 56,510

66 SPAGNOLO BENEDETTA 17/12/1996 56,500 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

67 RADAELLI FRANCESCO RAINERI 28/08/1994 56,500

68 VAVASSORI MARCO 19/09/1990 56,143

69 GALDIERI VALERIA 20/06/1987 56,116

70 CENTRELLA ANTONIO 09/01/1987 56,083

71 CANONICO STEFANO 31/01/1987 56,000 PREFERENZA ART. 5 
D.P.R. 487/1994

72 PALMIERI ANNARITA 03/06/1997 56,000

73 BELFIORI LUDOVICA 07/12/1995 55,427

74 ZANETTA MATTIA 04/08/1989 55,350

75 CARIBONI GIULIA 16/12/1997 55,083 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

76 BUSTO SARA 25/07/1996 55,083

77 RUSSO GRAZIA 13/07/1997 55,060

78 GALU CLAUDIA GIANINA 20/03/1981 55,000

79 TORTORELLI DAVIDE 06/09/1990 54,875

80 ARCORACI ANTONELLA 02/10/1996 54,352

81 ZOLLO SIMONE 23/04/1990 54,250

82 MIORADELLI MICHELE GIUSEPPE 10/01/1998 54,000 PRECEDENZA 
ART. 3 L. 127/1997

83 MAININI SARAH 04/06/1996 54,000

84 ARIA LUCA 09/10/1997 53,025

85 ESPOSITO ILARIA 02/02/1998 53,000

86 BANDERA ANDREA 29/11/1990 52,673
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Posizione in 
graduatoria COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO TOTALE 

(MAX 100)
TITOLI DI 

PREFERENZA /
PRECEDENZA

87 CHINOTTI MARTINA 19/01/1994 52,603

88 LANZILOTTO SARA 07/07/1990 52,140

89 DI BERNARDINI ANDREA 12/01/1991 52,000
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria 
D, da assegnare alla u.o.c neurologia 4 - neuroimmunologia e 
delle malattie neuromuscolari

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r. n. 487 del 1994 e del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria Categoria D
da assegnare alla UOC Neurologia 4 - Neuroimmunolo-
gia e delle Malattie Neuromuscolari.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-
ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi della Legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;

c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-
sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L-13 Scienze Biologiche 

• L-2 Biotecnologie 
o laurea corrispondente a ciclo unico o titolo equipollen-
te o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Celo-
ria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CON-
CORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli: 
 − titoli di carriera:  punti    5
 − titoli accademici e di studio:  punti    7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti    3
 − curriculum formativo e professionale:  punti  15

b) 70 punti per le prove d’esame: 
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con L. 11 agosto 2014, n.114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 

nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 
Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si elen-
cano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto delle 
prove d’esame: 
«argomenti connessi alla Biologia Cellulare e alla Microbiologia».

L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova teorico-pratica. 

Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (DPCM 
21 aprile 2021)e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
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quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologi-
co «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano, 

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
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conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
 

I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
da assegnare alla u.o.c. risorse umane

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r. n. 487 del 1994 e del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., per: 

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria Categoria D
da assegnare alla UOC Risorse Umane.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-
ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei volontari 
delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando 
i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra. Tale 
enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di 
riserva a carico di questa Fondazione, anche qualora non vi sia-
no candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. Sono 
comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 

dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in

• L-14 Scienze dei servizi giuridici

• L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazio-
ne

• L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

• L-33 Scienze economiche

• L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
o Laurea a ciclo unico LMG/01 - classe delle lauree ma-
gistrali in giurisprudenza o titolo equipollente o equipa-
rato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiara-
re gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo 
di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di Son-
drio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 6200 
X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID. 
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nel-

la domanda on-line e la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte del diretto inte-
ressato. La sottoscrizione della domanda, per quanto 
disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta 
ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le disposizioni del presente bando. 

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 21 aprile 
2021. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli: 
 − titoli di carriera:  punti    5
 − titoli accademici e di studio:  punti    7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti    3
 − curriculum formativo e professionale:  punti  15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 

nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e al-
le competenze specifiche della struttura di assegnazione della 
risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi alla gestione giuridica ed economica 
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività 
di supporto alla ricerca sanitaria, nonché accertamento della 
capacità di utilizzo degli strumenti informatici, valutazione e 
premialità del personale medesimo».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica. 
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, 
della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 
2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se 
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazione 
di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è 
preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta ante-
posto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui 
all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. 
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nel-
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la domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle quote 
previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposi-
zioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, 
dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel mede-
simo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che successi-
vamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si 
rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia nel-
le Pubbliche amministrazioni.
Milano, 

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 
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6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
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8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 
2016/679) 

La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 4 posti di 
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
da assegnare a dipartimento gestionale di ricerca e sviluppo 
clinico, u.o.c. neurologia dello sviluppo, uoc neuropsichiatria 
infantile

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 4 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria - Categoria D
da assegnare a:
 − Dipartimento Gestionale di Ricerca e Sviluppo Clinico
 − UOC Neurologia dello Sviluppo
 − UOC Neuropsichiatria Infantile.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale o a ciclo unico nelle seguenti aree 
disciplinari:

• Sanitaria

• Scientifico-Tecnologica

• Umanistico-Sociale

• Medica
di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale n. 942 del 
30 dicembre 2020 o titolo equipollente o equiparato ai 
sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
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concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format;

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;
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e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.

Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
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le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   5
 − titoli accademici e di studio:  punti   7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
 − curriculum formativo e professionale:  punti 15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-

lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata.

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi alla gestione degli Studi Clinici interven-
tistici e osservazionali, sia profit che no profit, GCP, normativa 
IATA, gestione privacy».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 

http://www.istituto-besta.it
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di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 
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6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
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8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 
2016/679) 

La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D Super, da assegnare 
alla u.o.c. neurologia 3 - neuroalgologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Ricercatore Sanitario, Categoria D Livello D 
Super
da assegnare alla UOC Neurologia 3 - Neuroalgologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-

mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-6 Bioinformatica
o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» della parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio, pena 
improcedibilità, l’inserimento dell’indirizzo di posta elet-
tronica certificata (PEC) personale attivo.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 

http://www.istituto-besta.it
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   3
 − titoli accademici e di studio:  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 14
 − curriculum formativo e professionale:  punti   8

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi alla bioinformatica in particolare appli-
cazioni in genomica».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
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Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 103 –

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 
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• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria categoria D 
da assegnare alla u.o.c. neurologia dello sviluppo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria, Categoria D,
da assegnare alla UOC Neurologia dello Sviluppo.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei volontari 
delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando 
i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra. Tale 
enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di 
riserva a carico di questa Fondazione, anche qualora non vi sia-
no candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. Sono 
comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-

ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L/SNT2 - Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva o titolo equipollente o equiparato ai sensi di 
legge.

(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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loria 11 - 20133 - Milano;
Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

http://www.istituto-besta.it
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a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   5
 − titoli accademici e di studio:  punti   7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
 − curriculum formativo e professionale:  punti 15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi allo studio e al trattamento dei disordini 
dello sviluppo neuromotorio in età evolutiva (paralisi cerebrali 
infantili, patologie neuromuscolari)».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021)e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).
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La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
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I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria 
D, da assegnare alla u.o.c. di ricerca neurologia, salute 
pubblica e disabilità

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria, Categoria D,
da assegnare alla UOC di Ricerca Neurologia, Salute 
Pubblica e Disabilità.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.c.m. 21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e 
delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca 
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
(IZS)» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
o laurea corrispondente a ciclo unico in Psicologia o ti-
tolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissio ne.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format;

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   5
 − titoli accademici e di studio:  punti   7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
 − curriculum formativo e professionale:  punti 15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di 

partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, comma 
6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una gestione ra-
pida del concorso, la possibilità di effettuare una eventuale prova 
preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o 
con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La 
prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multi-
pla su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso, 
cultura generale e logica. Il punteggio conseguito durante la prova 
preselettiva è finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove d’e-
same e non concorre alla formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 

nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi a studi clinici di popolazione e valuta-
zione dell’impatto di malattie neurologiche, oncologiche e 
dell’invecchiamento sul lavoro».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di con-
vocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 21 aprile 2021) 
e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche e valdesi. La 
suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di con-
vocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, 

formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla 
graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in cia-
scuna delle prove d’esame una valutazione almeno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
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quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 121 –

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 

I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,  
da assegnare alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r. n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria, categoria D
da assegnare alla UOC Neurologia 5 - Neuropatologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-
ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei volontari del-
le FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti 
dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della Legge 12 mar-
zo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra. Tale enuncia-
zione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a 
carico di questa Fondazione, anche qualora non vi siano candidati 
volontari idonei a cui destinare i posti riservati. Sono comunque fat-
te salve eventuali ulteriori riserve previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-

ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

g) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

h) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
o laurea corrispondente a ciclo unico in Psicologia o ti-
tolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati uti-
li purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla da-
ta di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 

domanda).

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.

• Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
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ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione: 
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nel-

la domanda on-line e la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte del diretto inte-
ressato. La sottoscrizione della domanda, per quanto 
disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta 
ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le disposizioni del presente bando. 

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

http://www.istituto-besta.it
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a) 30 punti per i titoli: 
 − titoli di carriera:  punti    5
 − titoli accademici e di studio:  punti    7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti    3
 − curriculum formativo e professionale:  punti  15

b) 70 punti per le prove d’esame: 
– 35 punti per la prova teorico-pratica; 
– 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 
Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si elen-
cano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto delle 
prove d’esame:

«argomenti connessi alla valutazione cognitiva e compor-
tamentale di pazienti affetti da malattie neurodegenerative 
dementigene».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica. 
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
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Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
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assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D Super da assegnare 
alla u.o.c. neurologia 7 - epilettologia clinica e sperimentale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per: 

• n. 1 posto di Ricercatore Sanitario, Categoria D Livello D 
Super
da assegnare alla UOC Neurologia 7 - Epilettologia Clini-
ca e Sperimentale.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-

mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-6 Biologia

• LM-7 Biotecnologie agrarie

• LM-8 Biotecnologie industriali

• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceu-
tiche 

• LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format;

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• •  sul  Conto  Corrente  Postale n.  28169886 intestato 
alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo 
Besta»;

• • sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• • direttamente presso la Cassa Interna della Fonda-
zione IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via 
Celoria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione: 
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-

cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 

http://www.istituto-besta.it
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   3
 − titoli accademici e di studio:  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 14
 − curriculum formativo e professionale:  punti   8

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata.

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi alle neuroscienze sperimentali in ambi-
to epilettologico (conduzione di esperimenti di registrazione 
video-elettroencefalografica in vivo in modelli animali e pia-
nificazione di esperimenti di immunoistochimica su tessuto 
cerebrale)».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di con-
vocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 21 aprile 2021) e 
nel rispetto del calendario delle festività ebraiche e valdesi. La sud-
detta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convoca-
zione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
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mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta for-
malizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pubblica-
ta sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione «Con-
corsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, 
dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel mede-
simo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che successi-
vamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 
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• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 2 posti 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria 
D, da assegnare a: u.o.c. neurologia dello sviluppo; u.o.c. 
neuropsichiatria infantile

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria Categoria D
da assegnare a:
 − UOC Neurologia dello Sviluppo
 − UOC Neuropsichiatria Infantile.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
o laurea corrispondente a ciclo unico in Psicologia o ti-
tolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format;

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 

http://www.istituto-besta.it
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 21 
aprile 2021. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   5
 − titoli accademici e di studio:  punti   7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
 − curriculum formativo e professionale:  punti 15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi allo studio e al trattamento dei disordini 
dello sviluppo neuromotorio in età evolutiva e dei disturbi co-
gnitivi in patologie neurologiche rare dell’infanzia».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di con-
vocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» nel rispetto dei 
termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 21 aprile 2021) e 
nel rispetto del calendario delle festività ebraiche e valdesi. La sud-
detta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convoca-
zione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

http://www.istituto-besta.it
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Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
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I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 2 posti 
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria categoria D 
da assegnare alla u.o.c. neuroradiologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sani-
taria Categoria D
da assegnare alla UOC Neuroradiologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-

mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale o a ciclo unico nelle seguenti aree 
disciplinari:

• Scientifico-Tecnologica

• Umanistico-Sociale
di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale n. 942 del 
30 dicembre 2020 o titolo equipollente o equiparato ai 
sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiara-
re gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo 
di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS. Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione: 
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti    5
 − titoli accademici e di studio:  punti    7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti    3
 − curriculum formativo e professionale:  punti  15

b) 70 punti per le prove d’esame: 
 − 35 punti per la prova teorico-pratica; 
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese. 

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi al neuroimaging con riferimento all’ac-
quisizione e all’analisi dati di Risonanza Magnetica con tecni-
che avanzate (DTI, fMRI, volumetria, perfusione, spettroscopia), 
linguaggi di programmazione (MatLAb, JavaScript, Basc)».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica. 
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
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mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, 
dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel mede-
simo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che successi-
vamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
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I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 4 posti di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D super da assegnare 
a: u.o.c. servizio di medicina di laboratorio - genetica medica 
e neurogenetica; u.o.c. neurologia 3 - neuroalgologia; 
u.o.c. neurologia 4 - neuroimmunologia e delle malattie 
neuromuscolari; uoc neurologia 5 - neuropatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 4 posti di Ricercatore Sanitario, Categoria D Livello D 
Super
da assegnare a:
 − UOC Servizio di Medicina di Laboratorio - Genetica Me-
dica e Neurogenetica

 − UOC Neurologia 3 - Neuroalgologia
 − UOC Neurologia 4 - Neuroimmunologia e delle Malattie 
Neuromuscolari

 − UOC Neurologia 5 - Neuropatologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.c.m. 21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli 
e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca 
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
(IZS)» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei 
volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-6 Biologia

• LM-7 Biotecnologie agrarie

• LM-8 Biotecnologie industriali

• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceu-
tiche

• LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare 
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
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ostativi all’ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE);

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
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riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI PARI A € 12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 

Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
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pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   3
 − titoli accademici e di studio:  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 14
 − curriculum formativo e professionale:  punti   8

b) 70 punti per le prove d’esame: 
 − 35 punti per la prova teorico-pratica; 
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese. 

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata.

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi alla biologia molecolare, cellulare e 
genomica».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica. 
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.

Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
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«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-

gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
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di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
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solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D super, da assegnare 
alla u.o.c. di ricerca neurologia, salute pubblica e disabilità

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r. n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Ricercatore Sanitario, Categoria D, Livello D 
Super
da assegnare alla UOC di Ricerca Neurologia, Salute 
Pubblica e Disabilità.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei volontari 
delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando 
i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra. Tale 
enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di 
riserva a carico di questa Fondazione, anche qualora non vi sia-
no candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. Sono 
comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 

dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-51 Psicologia
o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati uti-
li purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla da-
ta di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.

 − Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi Sezione A
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 163 –

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.   LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €12,91, non rimborsabili, da ef-
fettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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loria 11 - 20133 - Milano;
Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione: 
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nel-

la domanda on-line e la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte del diretto inte-
ressato. La sottoscrizione della domanda, per quanto 
disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta 
ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le disposizioni del presente bando. 

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto al 
punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIO-
RI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CON-
CORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021. 

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

http://www.istituto-besta.it
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a) 30 punti per i titoli: 
 − titoli di carriera:  punti    3
 − titoli accademici e di studio:  punti    5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti  14
 − curriculum formativo e professionale:  punti    8

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi a studi clinici e di popolazione, nell’am-
bito delle malattie neurologiche compresi i disordini del-
la coscienza; valutazione PROM e Burden delle malattie 
neurologiche».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica. 
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA 
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
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La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si 
rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia nel-
le Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
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del bando di concorso. 
 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
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8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 3 posti di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D Super da assegnare 
alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r n. 487 del 1994 e del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 3 posti di Ricercatore Sanitario, Categoria D Livello D 
Super
da assegnare alla UOC Neurologia 5 - Neuropatologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-

mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-6 Biologia

• LM-7 Biotecnologie agrarie

• LM-8 Biotecnologie industriali

• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceu-
tiche 

o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiara-
re gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo 
di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 
giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format;

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-

no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-

te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 

http://www.istituto-besta.it
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all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà 

costituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 
21 aprile 2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   3
 − titoli accademici e di studio:  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 14
 − curriculum formativo e professionale:  punti   8

b) 70 punti per le prove d’esame: 
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi a ricerca e diagnostica molecolare, im-
munoistochimica e biochimica nell’ambito delle patologie 
neurodegenerative e malattie da prioni».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comu-
nicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Con-
corsi» nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla norma 
(d.p.c.m. 21 aprile 2021)e nel rispetto del calendario delle fe-
stività ebraiche e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad 
ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso 
qualsiasi altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, 

formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla 
graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in cia-
scuna delle prove d’esame una valutazione almeno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge.

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
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Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali prece-
denze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che non avrà 
espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automati-
camente dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
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I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, 
da assegnare alla u.o.c. neuroradiologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, del d.p.r. n. 487 del 1994 e del d.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanita-
ria Categoria D
da assegnare alla UOC Neuroradiologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riser-
ve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto 
sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente 
l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qua-
lora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i po-
sti riservati. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve 
previste per legge. 

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 

dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-
ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Triennale in:

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
o laurea corrispondente a ciclo unico in Psicologia o ti-
tolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati uti-
li purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla da-
ta di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-
renza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda pro-
cederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rile-
vanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requi-
siti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso 
una Pubblica Amministrazione; l’Azienda si riserva di valutare, 
a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la 
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti pe-
nali in corso risultino ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono es-
sere autocertificati limitatamente alla data in cui viene com-
pilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE);

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, ripor-
tato nella domanda di iscrizione e in corso di validità; 

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.  LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fondazio-
ne IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via Ce-
loria 11 - 20133 - Milano;

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata». 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nel-

la domanda on-line e la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte del diretto inte-
ressato. La sottoscrizione della domanda, per quanto 
disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta 
ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le disposizioni del presente bando. 

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa). 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 26 del D.P.C.M. del 21 aprile 
2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 28 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli: 
 − titoli di carriera:  punti   5
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 − titoli accademici e di studio:  punti   7
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3
 − curriculum formativo e professionale:  punti 15

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100) si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata. 
Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si elen-
cano i principali argomenti che potranno costituire oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi a somministrazione ed analisi di sca-
le neuropsicologiche in pazienti con patologie neurologi-
che e analisi dei dati di risonanza magnetica con tecniche 
avanzate».

L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova teorico-pratica. 

Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021) e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
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vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico 
«Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul lavoro 
e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 
 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
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Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 

I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
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convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di 
ricercatore sanitario, categoria D livello D super, da assegnare 
alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 

del 4 agosto 2021 è indetto il pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di 
cinque anni, secondo la normativa concorsuale di cui ai sensi 
del d.p.c.m. del 21 aprile 2021 e del d.p.r n. 487 del 1994 e del 
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per:

• n. 1 posto di Ricercatore Sanitario, Categoria D Livello D 
Super
da assegnare alla UOC Neurologia 5 - Neuropatologia.

PREMESSA
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del 

presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vi-
genti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica). 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimen-
to alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.c.m. 
21 del 21 aprile 2021, «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-
cedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgi-
mento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli 
IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)» e al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

RISERVE DI LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 

21 aprile 2021, il numero dei posti riservati previsti da leggi in favo-
re di particolari categorie di cittadini, che non può complessiva-
mente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva a favore dei volontari del-
le FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti 
dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 mar-
zo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra. Tale enuncia-
zione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a 
carico di questa Fondazione, anche qualora non vi siano candidati 
volontari idonei a cui destinare i posti riservati. Sono comunque fat-
te salve eventuali ulteriori riserve previste per legge.

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o 
parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni 
saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti 
ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di riserva previste saran-
no applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Pae-
si dell’Unione Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 
n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano 
in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psicofisica (piena ed incondizionata) alla man-

sione relativa al profilo oggetto del Concorso: l’accerta-
mento sarà effettuato a cura della Fondazione, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima 
dell’immissione in servizio. L’assumendo che non si sotto-

ponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra 
formalità;

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere pro-

cedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rappor-
to di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una 
Pubblica Amministrazione;

h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva mi-
litare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati ante-
riormente al 1986);

g) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea Magistrale in:

• LM-51 Psicologia
o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» ovvero «l’equiparazione» mediante la produ-
zione del provvedimento che la riconosca).
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati uti-
li purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla da-
ta di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.

 − Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi Sezione A
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 
2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24 
giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, sono le ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA.

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla 
procedura i candidati le cui domande non siano state inviate 
secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://istituto-besta.iscrizione-
concorsi.it.

 − Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), è possibile utilizzare direttamente le 
proprie credenziali SPID senza effettuare alcuna registra-
zione. Cliccare sul pulsante «Entra con SPID» ed accedere 
con le credenziali SPID in possesso.

 − Se non si possiede un’identità digitale SPID, cliccare su 
«pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

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

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

• Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
di compone il format; 

• L’elenco della pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo. Le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «Conferma ed invio».

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono es-
sere autocertificati limitatamente alla data in cui viene com-
pilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, 
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candi-
dato deve inserire la data di compilazione della domanda).

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

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale. 

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

• Si specifica che nella scheda «Anagrafica» nella parte re-
lativa alle «informazioni di contatto» è obbligatorio l’inse-
rimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
personale attivo, pena improcedibilità della compilazio-
ne della domanda di iscrizione telematica.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni re-
se nel format. Qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valuta-
zione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono
a. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 

candidato (è necessario effettuare l’upload di tutte le 
sue pagine e non solo l’ultima e la domanda deve es-
sere priva della scritta FACSIMILE); 

b. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FRONTE RETRO, 
riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

c. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI CUI ALLA LET-
TERA A), che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

d. IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STU-
DIO, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando;

e. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TI-
TOLO DI STUDIO valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero;

 f.    LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE SPE-
SE CONCORSUALI pari a €  12,91, non rimborsabili, da 
effettuarsi in modo alternativo con le seguenti modalità:

• sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

• sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di 
Sondrio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 
6200 X21 intestato alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico «Carlo Besta»;

• direttamente presso la Cassa Interna della Fonda-
zione IRCCS. - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - Via 

https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
https://istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it
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Celoria 11 - 20133 - Milano;
Nella causale del versamento dovrà essere indicato 
<<Contributo partecipazione concorso>> e il relativo CODI-
CE PROCEDURA ID.
La mancata allegazione dei documenti di cui alla lettera 
a), b), c), d) ed e) comporta l’esclusione dalla presente 
procedura concorsuale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 

comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b. la certificazione medica comprovante la disabilità > 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura 
di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente bando. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Eventuali rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto 
al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTE-
RIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.
Il giorno di convocazione per la prova teorico-pratica, il can-
didato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclu-
sione copia del documento di riconoscimento valido e, a 
pena di mancata valutazione delle stesse, la copia carta-
cea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiara-
te nel format on-line (la vigente normativa chiede che siano 
edite a stampa).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni caricati a sistema diversi da quelli esplicita-
mente richiesti nel format.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 7 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 5 giorni 
lavorativi prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni menda-
ci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dalla 
Fondazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 la Fondazione prov-
vederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Orga-
nismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AMMISSIONE
La Fondazione con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventua-
le esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare al-
le prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pubbli-
cato sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezione 
«Concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candi-
dati, ammessi e non ammessi. La Fondazione non procederà 
all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla 
suddetta ammissione/esclusione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del d.p.c.m. del 21 aprile 
2021.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’artt. 8 e 24 del 
d.p.c.m. del 21 aprile 2021, dispone complessivamente di 100 
punti, così ripartiti: 

http://www.istituto-besta.it
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a) 30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti   3
 − titoli accademici e di studio:  punti   5
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 14
 − curriculum formativo e professionale:  punti   8

b) 70 punti per le prove d’esame:
 − 35 punti per la prova teorico-pratica;
 − 35 punti per la prova orale.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.c.m. 21 aprile 2021.

PROVE D’ESAME: PROVA PRESELETTIVA
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-

de di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6 del d.p.c.m. 21 aprile 2021, al fine di garantire una ge-
stione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una even-
tuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fonda-
zione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione 
del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione 
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale messo a concorso, cultura generale e logica. Il punteg-
gio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclu-
sivamente all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla 
formazione della graduatoria.

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati 
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appun-
ti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali 
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’e-
sterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione 
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con-
vertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidi-
tà uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.
istituto-besta.it alla sezione «Concorsi» varrà ad ogni effetto, qua-
le notifica ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovran-
no presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qua-
lunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova teori-
co-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteg-
gio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità 
comprensivi degli ex aequo nella 40^ posizione. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazio-
ne del voto finale di merito.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

• PROVA TEORICO-PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica o compilazione di un questionario artico-
lato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al 
settore per il quale il concorso è bandito da cui si evincano 
anche le conoscenze applicative.

• PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento 
nonché sui compiti connessi alla qualificazione da conferi-
re. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle principali ap-
plicazioni informatiche, nonché la conoscenza della lingua 
inglese.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e 
alle competenze specifiche della struttura di assegnazione 
della risorsa ricercata.

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si 
elencano i principali argomenti che costituiranno l’oggetto 
delle prove d’esame:

«argomenti connessi a ricerca e diagnostica neuropsicologi-
ca in patologie neurodegenerative, in particolare demenze e 
disturbi del movimento».
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 

della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al 

raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel 
giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala 
aperta al pubblico.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, non è consentita ai candidati l’introduzione nel-
la sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di 
materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso 
di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice de-
libera l’immediata esclusione dal concorso.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di 
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comuni-
cati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet azien-
dale della Fondazione www.istituto-besta.it sezione «Concorsi» 
nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla norma (d.p.c.m. 
21 aprile 2021)e nel rispetto del calendario delle festività ebrai-
che e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto 
quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi 
altro avviso o invito.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato la prova teorico-pratica, se svolta in giorno diverso, av-
verrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione www.
istituto-besta.it sezione «Concorsi», nel rispetto dei termini di pre-
avviso previsti per legge.

La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescri-
zioni di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 con 
particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree 
dedicate allo svolgimento della selezione e alle norme igieni-
co sanitarie.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso 
dalla graduatoria finale il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove d’esame una valutazione almeno di 
sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 
5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espres-
samente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 
7, della legge 15 giugno 1997, n. 127, come modificato dall’arti-
colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che 
«se due o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteg-
gio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta 
anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, 
di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), 
del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e docu-
mentati nelle forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pub-
blicata sul sito internet Aziendale www.istituto-besta.it alla sezio-
ne «Concorsi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).
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La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. Sarà considerato rinunciatario al posto, il candidato che 
non avrà espresso formale accettazione e che pertanto deca-
drà automaticamente dalla graduatoria generale di merito per 
l’assunzione.

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di leg-
ge, dalla data di sua approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi 
disponibili.

STIPULA DEL CONTRATTO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Fondazio-
ne, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione e sotto pena di 
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i docu-
menti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto. L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale 
non assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine stabilito dalla Fondazione decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo determinato, seguito dall’effettivo inizio del rapporto 
di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso previsto dal vigente CCNL per 
il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione 
del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di 
merito che sarà formulata dalla Commissione ad esito della pro-
cedura selettiva. L’assunzione a tempo determinato sarà forma-
lizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
ai vigenti CCNL del Comparto Sanità.

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto 
contratto, avrà la durata di cinque anni.

La procedura si dovrà concludere con atto formale del Diret-
tore Generale entro sei mesi dalla data di svolgimento della pro-
va teorico-pratica.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso in qualunque momento a 
sua discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» all’indirizzo email: ufficio.concorsi@istituto-
besta.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General 
Data Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e 
sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto 
forniamo le seguenti informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è 
reperibile presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere 
ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto 
cui l’interessato è parte (Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via 
sia telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati 
personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del 
Regolamento UE 2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati 
espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
del trattamento. 
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5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
autorizzati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e 
giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla 
normativa vigente, specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 
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I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa 
u.o.c. terapia intensiva I - neuroanestesia e rianimazione 
- dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione - dipartimento 
gestionale di neurochirurgia

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 
429 del 29 luglio 2021 è indetto Avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale, in conformità alle disposizioni 
previste dal d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal d.p.r. n. 484/1997, dal d.l. 
n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e dalla d.g.r. Lom-
bardia n. X/553 del 2 agosto 2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle com-
petenze professionali e manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la 
struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è riportata in allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente bando, pubbli-
cato sul sito web della Fondazione www.istituto-besta.it - Sezione 
Concorsi.

Possono partecipare all’Avviso gli aspiranti che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dalla nor-
mativa vigente.

L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del d.lgs. 
n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego - L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuata a cura della Fondazione pri-
ma dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
A seguito della legge n. 127 del 16 maggio 1997, la parteci-
pazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non 
è soggetta a limiti di età, tuttavia la durata dell’incarico non 
potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite di età 
per il collocamento a riposo, come stabilito dall’art. 33, d.l. n. 
223 del 4 luglio 2006, convertito con legge n. 248 del 4 agosto 
2006.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 l’ac-

cesso all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato 
a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

b) iscrizione all’albo professionale dei medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollen-
te, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;
(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’e-
quipollenza» mediante la produzione del provvedimento 
che la riconosca);

d) curriculum formativo e professionale ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 484/97;

e) attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d), del d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., 
l’attestato di formazione manageriale deve essere con-
seguito 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) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

g) Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge n. 24 del 8 marzo 
2017, poiché il giudicato in procedimento di risarcimento 
danni costituisce oggetto di specifica valutazione da par-
te della Commissione, il candidato dovrà presentare una 
dichiarazione con l’elenco dei procedimenti di cui è stata 
accolta la domanda di risarcimento proposta dal danneg-
giato, negli ultimi tre anni.

L’accertamento dei requisiti specifici di cui sopra è effettuato 
dalla Commissione di valutazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente Bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

CONTENUTO E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana (qualora detto giorno se festivo il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo), pena esclusione dalla procedura e dovranno es-
sere indirizzate a:

Direttore Generale
Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria, 11
20133 Milano
La domanda potrà essere presentata con le seguenti 

modalità:
 − consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo della Fonda-
zione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Via Celoria, 
11 - 20133 Milano - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00;

 − a mezzo del servizio postale: al suindicato recapito a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento;

 − mediante posta elettronica certificata da inviare al se-
guente indirizzo PEC: protocollo@pec.istituto-besta.it.
La domanda ed i relativi allegati dovrà pervenire, in un uni-
co file in formato PDF, entro le ore 12,00 del giorno di sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). La 
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC): non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione. Sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata 
oggetto dell’invio cartaceo: sottoscrizione con firma digita-
le del candidato con certificato rilasciato da un certifica-
tore accreditato oppure sottoscrizione della domanda con 
firma autografa del candidato e scansione della docu-
mentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità).
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avvi-
so sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per 
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena effica-
cia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte 
dell’istante (candidato).
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione non verranno prese in considerazione.

http://www.istituto-besta.it
mailto:protocollo@pec.istituto-besta.it
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L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande che perverranno all’Amministrazione dell’Ente 
oltre il termine di scadenza, anche se per forza maggiore, non 
verranno prese in considerazione.

Scaduto il predetto termine non è ammessa la produzione di 
alcun titolo o documento salvo quanto sopra previsto.

Fermo restando il termine delle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, per le sole domande spedite per 
posta entro tale termine, farà fede la data sul timbro postale di 
spedizione indipendentemente dall’ora, se ciò risulti in modo 
leggibile. Le stesse saranno accettate sino al decimo giorno 
successivo alla data di scadenza.

La Fondazione declina sin da ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazio-
ne del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per 
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel sito in-
ternet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art. 
15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

La partecipazione presuppone l’integrale conoscenza da 
parte del concorrente delle norme e disposizioni di legge ine-
renti ai documenti ed atti da presentare e, comporta, implici-
tamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle qua-
li l’incarico, ai sensi di legge e di regolamenti, deve intendersi 
soggetto.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, sotto la pro-
pria responsabilità:

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero per i cittadini di Stati dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici dello 
Stato d’appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate o la mancanza di 
tali condanne;

 − i titoli di studio posseduti ed il possesso dei suddetti requisiti 
specifici di ammissione richiesti dal presente Bando - per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti Esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando ed allegata copia conforme all’origi-
nale dell’atto di riconoscimento di equipollenza;

 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause 
di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego e l’assenza di dispensa o licenziamento da una 
pubblica amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 
196/2003).

La domanda deve essere firmata da parte del diretto inte-
ressato, pena esclusione dalla procedura. Non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I candidati beneficiari della l. n. 104/1992 dovranno specifica-
re nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio 
eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in 
relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi:

 − sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

 − i tempi aggiuntivi necessari.
Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno es-

sere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Ammini-
strazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario 
è irreperibile presso l’indirizzo comunicato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

1. documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici per 
l’ammissione all’Avviso (l’attestato all’iscrizione all’Ordine 
dei Medici non deve essere anteriore a sei mesi rispetto al-
la data di scadenza dell’Avviso);

2. curriculum formativo e professionale redatto su carta 
semplice, datato e firmato, con l’indicazione che lo stesso 
ha funzione di autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 
del 28 dicembre 2000 (ad esclusione del seguente pun-
to c), concernente le attività professionali, di studio e di-
rezionali - organizzative. Il curriculum dovrà essere redatto 
secondo il modello allegato ed i suoi contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e la 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 funzio-
ni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato ossia casistica di specifiche 
esperienze e attività professionali (A tale ultimo riguar-
do si precisa che le casistiche devono essere riferite al 
decennio precedente la data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del pre-
sente bando per estratto e devono essere certificate 
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del 
dirigente responsabile del competente dipartimento o 
unità operativa dell’Ente);

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 con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

3. Le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
Allo scopo può essere utilizzata la dichiarazione sostituti-
va allegata al presente bando. È valutata la produzione 
scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto 
dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché dal 
suo impatto sulla comunità scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate. 
Si raccomanda di indicare l’Impact Factor e la posizione 
dell’autore come primo, secondo o ultimo autore.

4. La ricevuta comprovante l’eseguito pagamento della 
tassa di concorso non rimborsabile di € 15,49. Tale versa-
mento dovrà essere alternativamente effettuato, con l’indi-
cazione obbligatoria della causale «Contributo partecipa-
zione concorsi»:

 − sul Conto Corrente Postale n. 28169886 intestato alla 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta»;

 − sul Conto Corrente di Tesoreria Banca Popolare di Son-
drio, Codice IBAN: IT26 A056 9601 6080 0000 6200 X21 
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intestato alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
«Carlo Besta»;

 − direttamente presso la Cassa Interna della Fondazione 
IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta».

5. Le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della va-
lutazione di merito: i titoli possono essere prodotti in origi-
nale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale o 
autocertificati ai sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

6. Una copia fotostatica di valido documento di identità.
7. Un elenco, in carta semplice, in triplice copia dei docu-

menti e dei titoli presentati numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

È ammessa la produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, con l’avver-
tenza che tale dichiarazione deve contenere tutti gli elementi 
necessari all’accertamento della conformità dei requisiti.

Inoltre, ai fini della valutazione di tutti quei documenti e titoli 
scientifici e di carriera che i candidati credono opportuno pre-
sentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di me-
rito e della formazione della graduatoria, i titoli (certificazione 
firmata dal legale rappresentante dell’Ente o Scuola, che li ha 
rilasciati) devono essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata; le pubblicazioni devono essere edite a stampa; nella cer-
tificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 761 del 20 dicembre 1979, in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, in 
luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consen-
tita la produzione di semplici copie e della dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà con le modalità di cui al citato d.p.r. atte-
stante la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni 
e titoli prodotti in quanto fatti che sono a diretta conoscenza 
dell’interessato.

A tale scopo viene allegato al presente bando modulo per la 
redazione di detta dichiarazione che in caso fosse sottoscritta 
dall’interessato non in presenza del dipendente addetto deve 
essere presentato unitamente a copia fotostatica non autenti-
cata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Non saranno considerate le dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, pubblico o privato, periodo, con le date ini-
ziali e finali dei servizi, tipo di rapporto di lavoro e impegno orario, 
qualifica attribuita, disciplina nella quale il servizio è prestato).

Verrà valutato solo quanto dichiarato in modo chiaro e tale 
da consentire il controllo sulla veridicità di cui al già citato d.p.r. 
n. 445/00.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato 
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 nel controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato dall’amministrazione stessa 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Si precisa che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 le cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle.

Deve essere invece prodotta in originale l’attestazione relati-
va alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato (certificate dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda/Ente/Istituzione di appartenenza). In caso contrario tale 
parte del curriculum non verrà presa in considerazione ai fini 
della valutazione.

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica 
dall’Avviso:

• la mancanza dei requisiti di ammissione all’Avviso in og-
getto;

• l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza 
o domicilio del concorrente;

• l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione del-
la domanda stessa;

• l’omissione, in allegato alla domanda, della ricevuta com-
provante l’eseguito pagamento della tassa di concorso;

• l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Secondo quanto disposto dall’art. 15 ter, d.lgs. n. 502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del decreto legge 158/2012, 
convertito con legge n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 
agosto 2013, la Commissione è composta dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati 
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito 
dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Com-
plessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

Come previsto dalla normativa in materia, almeno un com-
ponente della Commissione di valutazione deve provenire da 
altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, 
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regio-
ne diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione 
diversa dalla Regione Lombardia.

La Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre 
componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il com-
ponente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nel-
le deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

La composizione della Commissione risultante dal sorteggio, 
unitamente al funzionario individuato dal Direttore Generale tra 
il personale amministrativo, che parteciperà ai lavori della Com-
missione stessa con le funzioni di segretario, sarà pubblicata nel 
sito web della Fondazione.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso è pubblico e avrà luogo presso la SALA CONSIGLIO 
(Piano -1) della Fondazione Via Clericetti, 2, 20133 Milano alle 
ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato 
o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno suc-
cessivo non festivo, nella medesima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite l’a-
nalisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizza-
tive e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60.
Così come disposto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 

saranno applicati per analogia, nell’ambito della valutazione 
dei curricula e del colloquio, i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 
484/1997 come riferimento.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
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to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candi-

dati mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
(www.istituto-besta.it - sezione «Concorsi») almeno 15 giorni pri-
ma della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il collo-
quio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichia-
rati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, ricevuto dalla Fondazione, all’atto del suo 

insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli profes-
sionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, pre-
senterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei for-
mata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candida-
to individuato nell’ambito della terna degli idonei predisposta 
dalla Commissione e composta sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei curriculum 
ed all’espletamento del colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior pun-
teggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che 
sarà pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito web della 
Fondazione.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comu-
nicazione di nomina salvo caso di giustificato impedimento sul 
quale esprimerà il suo insindacabile giudizio la Fondazione e do-
vrà produrre entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della 
Fondazione le autocertificazioni comprovanti il possesso dei re-
quisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri mesi sei, a 
decorrere dalla data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15-ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con la Fondazione il 
contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 
dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con la Fondazione, fatti salvi i casi debitamente au-
torizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA FONDAZIONE
(www.istituto-besta.it - Sezione Concorsi)

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. e della d.g.r. Lom-
bardia n. X/553 del 2 agosto 2013 verranno pubblicati sul sito 
web della Fondazione:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della Commissione di valutazione,
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
 − la relazione della commissione di valutazione,
 − l’analitica motivazione della scelta del Direttore Generale 
nell’ipotesi di scelta non orientata al candidato che ha ot-
tenuto il miglior punteggio,

 − l’atto di nomina.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si allega informativa privacy della Fondazione quale parte in-
tegrante del presente Bando. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando 
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia 
nelle Pubbliche amministrazioni.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare 

gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni suc-
cessivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui 
il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
recedere ovvero non superare il periodo di prova, conferendo 
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.

La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-
nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

La Fondazione si riserva di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora 
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o per disposizioni di legge o regionali relative al Piano 
di Gestione delle Risorse Umane.

In particolare, la Fondazione si riserva di riaprire i termini di 
scadenza del presente bando nel caso in cui pervenisse un’uni-
ca candidatura. 

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda di partecipa-

zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 

all’UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurolo-
gico «Carlo Besta» - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394 
2031 dal lunedì al giovedì dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 
16,00 e il venerdì dalle 11,00 alle 12,00.
Milano,

Il direttore generale
Angelo Cordone

——— • ———

http://www.istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
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AVVISO PUBBLICO  
PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE PER LA 

DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. TERAPIA INTENSIVA I – NEUROANESTESIA E 

RIANIMAZIONE - DIRIGENTE MEDICO – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – 

DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIPARTIMENTO GESTIONALE DI 

NEUROCHIRURGIA 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 

PROFILO OGGETTIVO 

La Fondazione Carlo Besta  è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dotata di 203 posti 

letto accreditati nelle discipline di Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Neurochirurgia; sono 

inoltre presenti Unità Operative Complesse di Neuroradiologia, Laboratorio, Neurofisiopatologia. 

L’Istituto Besta è Presidio Malattie Rare per numerose patologie neurologiche e metaboliche.  

Sul sito della Fondazione è disponibile il Piano di Organizzazione Aziendale Vigente e l’Organigramma 

completo (www.istituto-besta.it/piano-di-organizzazione-aziendale-strategico-poas). 

L’attività assistenziale dell’Istituto comporta circa 6.000 ricoveri /anno, di cui oltre 100 in DS/DH; i 

due primi DRG sono lo [002] Craniotomia, età > 17 anni senza CC e [012] Malattie degenerative 

del sistema nervoso, ciascuno con circa 900 ricoveri. Circa il 55% dei ricoveri riguarda residenti 

fuori regione.  

Nell’ambito delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, la genetica costituisce la parte prevalente 

del laboratorio, le visite sono circa 44.000/anno e le prestazioni strumentali, compresa la 

radioterapia, circa 60.000/anno.  

L’Unità Operativa complessa di Terapia Intensiva – Neuroanestesia e Rianimazione, che afferisce dal 

punto di vista gestionale al Dipartimento di Neurochirurgia, è strettamente integrata con le Unità 

Operativa del dipartimento: Neurochirurgia 1 ad indirizzo oncologico, Neurochirurgia 2 ad indirizzo 

Neurovascolare, Neurochirurgia 3 ad indirizzo funzionale, Neurochirurgia 4 ad indirizzo spinale, 

Radioterapia.  

L’UOC gestisce: 

• l’attività di Rianimazione, 8 posti letto attivi, con circa 700 pazienti/anno con una degenza 

media di 2 giorni; 

• le attività di Blocco Operatorio con circa 2.300 interventi anno per un totale di ore di 

occupazione della sala di circa 9.000 ore; 
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• attività di anestesia legate alle sedazioni per RM (pediatriche e per adulti claustrofobici o con 

disturbi del movimento); alle sedazioni pediatriche per rachicentesi, biopsie muscolari, 

incannulamento venoso centrale, medicazioni chirurgiche, esecuzione EEG in pazienti 

autistici. Complessivamente circa 800 sedazioni pediatriche anno; 

• anestesie generali in radiologia interventistica. 

 

L’UOC è coinvolta in attività di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica.  

 

PROFILO SOGGETTIVO  

Al Direttore della Terapia Intensiva – Neuroanestesia e Rianimazione sono richieste le seguenti 

competenze professionali, organizzative, manageriali, scientifiche e didattiche:  
 

a) Ambito delle competenze tecnico-professionali ed esperienze specifiche:  
 

• competenza ed esperienza relativa all’anestesia Brain Monitored; 

• competenza ed esperienza nell’ Awake Surgery;   

• competenza ed esperienza nell’attività interventistica, specialmente neurochirurgica, a 

paziente seduto; 

• capacità professionale ed esperienza nell’ambito della gestione programmatoria e tecnica del 
blocco operatorio; 

• competenza ed esperienza nella sedazione neuro pediatrica; 

• attività didattica indirizzata a medici, tecnici ed infermieri; 

• pubblicazioni in ambito anestesiologico; 

• comprovata attività di ricerca scientifica in ambito anestesiologico. 

 

b) Ambito dell’organizzazione e gestione delle risorse:  
 

• promuovere e sviluppare l’attività della UO in condivisione con gli obiettivi del Dipartimento 

e dell’Istituto; 

• gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie nell’ambito del budget ed in 

relazione agli obiettivi annualmente assegnati; 

• inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze 

professionali e comportamenti organizzativi; 

• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo, favorendo il lavoro 

d’équipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali; 
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• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività ed i 

volumi prestazionali; 

• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico; 

• promuovere l’evoluzione dell’attività specialistica secondo le indicazioni della normativa 

nazionale e regionale, delle indicazioni organizzative della Direzione Strategica e nel rispetto 

delle evidenze dettate dalla comunità scientifica; 

• assicurare la corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche; 

• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea con l’evoluzione 

organizzativa definita dalla Direzione Strategica e dal Direttore di Dipartimento; 

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

professionale; 

• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali 

e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy; 

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

• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza 

del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita, collaborare con il Responsabile 

Aziendale della Prevenzione della Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali; 

• capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse umane, materiali, 

tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi aziendali 

annualmente assegnati; 

• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire i conflitti interni per 

costruire un buon clima organizzativo e formativo. 

• competenze e capacità nel promuovere lo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito degli 

indirizzi strategici istituzionali. 

 

  

——— • ———
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA  
 

Al Direttore Generale   
Fondazione IRCCS    
Istituto Neurologico Carlo Besta  
Via Celoria, 11    
20133 MILANO    

 
Il/La sottoscritto/a …..........................................………........................................................................ 
Codice fiscale……………………………………………….. chiede di essere ammesso/a all’AVVISO 

PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE PER LA DIREZIONE 

DI STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. TERAPIA INTENSIVA I – NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE - DIRIGENTE 

MEDICO – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 

DIPARTIMENTO GESTIONALE DI NEUROCHIRURGIA 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 
 
a) di essere nat .… a …................................................................. il ....................................................; 
b) di essere residente in ..................................................................................... cap …........................  

via ....................................…………………………....…………........................... n. ....................; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione 

Europea, o ………..........................………...............................……………………...…………..; 1 
d) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di .......................................................................; 2 
e) di non avere riportato condanne penali ovvero 

……………………………………………………………………………………………………;3 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........…………………….....…….... 

conseguito presso .............................................................................….. il ......................................; 
g) di aver conseguito l’abilitazione professionale presso…….……..........…………………….....….... 

in data ......................................; 
h) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......………………………………….………. 

della Provincia di ……..........................................................................……..... al n. …....….…… 
dal………....….........….…….; 

i) di essere in possesso della specializzazione in ………..………………………...………………….. 
conseguita presso l'Università degli Studi di ………………………….................................………  
il …………..…….………..….; 

a) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera 
d), del DPR n. 484 del 10/12/1997, conseguito presso…………………………………………….. 
in data …………………… (Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., 
l’attestato di formazione manageriale, deve essere conseguito entro un anno dall'inizio 

 
1 Dichiarare la cittadinanza. 
2 Specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime. 
3 Dichiarare le eventuali condanne penali riportate, delle quali deve essere specificata la natura. 
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dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al 
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso); 

b) di aver prestato/non aver prestato servizio (oppure di prestare servizio) presso Pubbliche 
Amministrazioni .....................................…………………………............. e di essere cessato per 
i seguenti motivi.........……...........................................................................................................; 4 

c) di avere anzianità di servizio di …………………….….. anni, di cui …………. anni nella 
disciplina………………………………………………………………………………..………… 

j) di essere nei confronti degli obblighi militari ................................................................................; 5 
k) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013;  
l) di non appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale ovvero 

……………………………………………………………………………………………………6; 
m)  ai sensi dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 24 del 08/03/2017 ad oggetto: “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”  dichiaro di aver / non aver riportato 
condanne passate in giudicato in procedimento di risarcimento danni proposte dal danneggiato 
negli ultimi tre anni ……………………………………………………………………………..7;  

n) di eleggere quale recapito cui potrà essere inviata ogni comunicazione il seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Fondazione IRCCS - 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 
Via / Piazza .........................................................................................n. …....................................... 
(cap…..........…...) Città ……...........….......................…........……. Provincia …..…….………….. 
e mail ................................................................................................................................................. 
telefono ............................................................................................................................................ . 

 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Con la presentazione della presente domanda di partecipazione si acconsente alla pubblicazione nel 
sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art.15, comma 7 bis, lett. d) del 
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
 
(in caso di documenti allegati non in originale si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
 
(in caso di dichiarazioni si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 
(in caso di spedizione o consegna mezzo terze persone allegare sempre fotocopia di idoneo e valido documento di identità)  
 
Data .......................................   Firma .......................................................... 

 

 
4 Precisare periodo, qualifica funzionale, ente, strutture pubbliche o private eventuali motivi di cessazione oppure precisare 

di non aver prestato servizi. 

5 Da dichiarare se il candidato é di sesso maschile. 
6 Precisare la categoria di appartenenza. 
7 Allegare l’elenco dei procedimenti di cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal danneggiato, 
negli ultimi tre anni.  

——— • ———
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Facsimile curriculum 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
(scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 
Recapiti telefonici .........../...............................................................................  
Mail ………………………..…………….…………….……………………………………………… 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci: 
 
di essere in possesso della Laurea in ……………………………………………………..………… 
conseguita in data………………………………………………………………………...…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…...………… 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………in data ………………… 
 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di …………….…………… 
conseguita in data ……………………………………………………………………….……………. 
presso ………………………………………………………………….……………………………… 
 
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di……………………….……….. 
dal…………………………………………………n° di iscrizione…………………………………... 
 
di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 
Denominazione:……………………………………….……………………………………….....…… 
conseguito in data………………………. presso l’Università di……………………………........…... 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia 
Riconoscimento a cura del……….…………………………………..in data …………………...…… 
 
di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 
profilo professionale ……………………………… disciplina ………………………..…………….. 
dal ………………........ al …………..........…... 
dal …………………… al ……………………. 
dal …………………… al ……………………. 
con rapporto: 

o determinato  
o indeterminato 
o a tempo pieno  
o con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………….…… 
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Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione 
di struttura semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..………………………………………………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….……………………………………………………………………….………….. 
descrizione attività svolta……………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
………………........................................................................................................................................ 
di …………………………………………. – via ………………………..………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività  
………………........................................................................................................................................ 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima  
………………........................................................................................................................................ 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo 
decennio (certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) - DA 
PRODURRE IN ORIGINALE  
 
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
dal ……………...al ……………………… 
presso………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………..…… 
dal ……………...al ………………… 
presso………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………………………………..… 
 
Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
Laurea in …………………………………………...............conseguita in data …………………….. 
presso l’Università degli Studi di ……..............................................…………………….…………… 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data ……………………… 
presso l’Università degli Studi di ………………………....................…………………..…………….. 
Master in ………………………………………………........ .conseguito in data …………............... 
presso …………….…………………………………………………….............……………………... 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ……………..……….. 
presso ……………………………………………………………………………………...………….. 
  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 205 –

Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
presso …………………………………………………………………………………………………. 
di…………….……………………………(prov. …) – via ………………………….…. , n. ………. 
dal ……………………………. al …………----………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 
di aver svolto attività didattica  
(attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento) 
presso………………………………………………………………………………………..………… 
nell’ambito del Corso di ……………………………………………………………………...………. 
insegnamento ………………………………………………………….a.a. …………………………. 
ore docenza ………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
 
Partecipazione quale uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero, 
indicando: 
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO  
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM 
 
Partecipazione in qualità di relatore a corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero 
indicando: 
ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO  
PERIODO (giorno/mese/anno - dal/al) 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
ECM 
 
Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme 
1 - …………………………………………………………………………………….……………….. 
…………..…………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
2 - …………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
3 - ………………………………………………………………………………………….………….. 
…………..………………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
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Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione) 
1 - …………………………………………………………………………………………….……….. 
…………..…………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
2 - ……………………………………………………………………………………………….…….. 
…………..……………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………… 
3 - ……………………………………………………………………………………………….…….. 
…………..…………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
 
Altre attività 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(aumentare le righe se insufficienti) 
 
 
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet 
Aziendale. 
 
 
 
Data .......................................   Firma .......................................................... 
 
 
  

——— • ———
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Dichiarazioni sostitutive dell’ atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445/00) 

 
 

Il sottoscritto:  

Cognome ............................................................................……………………….............................. 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome ...............................................................................................................................................…. 

carta d’identità n. .......................................… nato a ......................................................................... 

provincia ........................................................................................................... il ….…..............……. 

attualmente residente a ……..…….…….........…………………….. provincia ...........………………. 

indirizzo ………………...............……………………… c.a.p. ….....….. telefono: ………………… 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice 

penale e delle leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

 

Che le copie dei seguenti documenti siglati, uniti alla presente dichiarazione, sono conformi agli 

originali: 

………………………...........................………………………………………………………………. 

………………………...........................………………………………………………………………. 

………………………...........................………………………………………………………………. 

 

Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del  dichiarante 
     .................................................... 

 

Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del  dichiarante 
     .................................................... 

 

N.B.  Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate di persona contemporaneamente all’istanza 
potranno essere sottoscritte davanti al dipendente addetto che annoterà gli estremi del documento. Per 
quanto riguarda le istanze inviate per posta, dovranno essere accompagnate da una fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. 

——— • ———
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(art. 46 DPR 445/00) 

 
Il sottoscritto:  

Cognome ............................................................................……………………………........................ 
    (per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome .................................................................................................................................................…. 

carta d’identità n. .......................................… nato a ................................................................... 

provincia ............................................................................................. il ….….................……………. 

attualmente residente a ……..…….…….........…………………….. provincia ...........………………. 

codice fiscale ……….…………………………………… 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/00, consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero saranno applicate nei propri confronti 

le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria personale 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

- di essere iscritto all’albo professionale: 

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

- ........................................................................................................................................... 

 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 

Si autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 
 
Luogo e data .................................... 

     Firma per esteso del dichiarante 
     .................................................... 

 

N.B.  Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate di persona contemporaneamente all’istanza 
potranno essere sottoscritte davanti al dipendente addetto che annoterà gli estremi del documento. Per 
quanto riguarda le istanze inviate per posta, dovranno essere accompagnate da una fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento. 

 
 

——— • ———
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Con la presente, vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti con i propri lavoratori e collaboratori, la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” raccoglie i dati personali a questi riferiti, 
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data 
Protection Regulation (in seguito “GDPR”) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per come novellato dal D. Lgs. 101/18. La normativa citata, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti 
di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi 
qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto forniamo le seguenti 
informazioni. 

 
1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. a) Reg. UE 2016/679) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede della Fondazione. 

 
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) (Art. 13.1.b Reg. UE 2016/679) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile scrivendo alla sua attenzione presso la sede 
del titolare ed anche scrivendo a dpo@istituto-besta.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1. lett. c) Reg. UE 2016/679) 
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza, titoli di studio, esperienze lavorative), particolati e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione in oggetto sulla base dei seguenti presupposti di liceità, ovvero per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e l’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 
(Art. 6.1., lett. b) Reg. UE 2016/679), in particolare per: 

• l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 
• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

(rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, sicurezza ed igiene sul 
lavoro e formazione); 

• la tracciabilità degli accessi alla rete Internet connessi all'eventuale svolgimento di controlli sporadici o 
difensivi (comunque preceduti da una prima fase di monitoraggio anonimo delle connessioni effettuate); 

• l'archiviazione dei log degli accessi alla rete informatica dell'Ente in modalità non intellegibile allo stesso 
Titolare del trattamento ed esclusivamente destinati ad eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria; 

• assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella documentazione presentata (compresi i suoi allegati) saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei sia informatici, per via sia 
telefonica sia telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli Articoli 5.1. lett. c) e 25.2 del Regolamento UE 
2016/679, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e 
legittimi; esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2. lett. e) Reg. UE 2016/679) 

 

 

INFORMATIVA INTERESSATI 
BANDI DI CONCORSO 

 
COD.: INFO10 

Data: 04/08/2020 
Rev.: 3 
Pagina 12 di 3 
Emesso da: 
Direzione Generale 
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Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3, al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente e 
completamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso. 

 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente autorizzati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva 
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). Si comunica che potrà essere richiesto, qualora previsto dalla normativa vigente, 
specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per 
l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1. lett. e) Reg. UE 2016/679) 
I dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti della Fondazione, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività della Fondazione nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I dati personali dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 
I dati particolari dell'interessato possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti, enti od 
organizzazioni: 

• organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

• enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche 
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001); 

• uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle “categorie protette”; 

• enti di appartenenza dei lavoratori candidati in entrata (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

• comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per 
conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. 461/2001). 

 
I dati personali dell'interessato idonei a rivelare lo stato di salute, i certificati relativi ad infortuni sul lavoro, 
assenza per malattia, maternità, l’eventuale gestione dei dati relativi all'appartenenza a categorie protette, le 
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convinzioni politiche, religiose o di altro genere, vengono trattati, unicamente dal personale autorizzato, al 
solo fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, da disposizioni contrattuali nazionali. I dati personali 
dell'interessato non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
8.  Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2. lett. a) Reg. UE 

2016/679) 
La Fondazione dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo concesso dalla normativa vigente e necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2. lett. b) Reg. UE 2016/679) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. UE 2016/679, di poter accedere ai propri 
dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. UE 2016/679, di poter rettificare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. UE 2016/679, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. UE 2016/679. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. lett. d) Reg. UE 2016/679) 
Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. L’Interessato può far valere i propri diritti 
compilando e recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo (modello per rivolgersi al Titolare), 
consultabile e scaricabile dal sito del Garante Privacy. 

La richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata a-r o 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it. 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  
  

 

dichiara di aver ricevuto, letto, capito e preso atto della presente informativa di cui all’Articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation". 

 

Luogo e data Firma 
 
 

 



D) ESPROPRI

Comuni
Comune di Fombio (LO)
Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati 
catastalmente al foglio n. 5, mappali n. 10/12, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di interesse 
generale in adesione alle previsioni del PGT vigente, volta all’implementazione della mobilità dolce nel centro abitato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Fombio è dotato:

 − di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente ai sensi degli artt. 7-13 della legge regionale n. 12/2005 e succ. mod., approvato 
definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 28 del 11 luglio 2018;

 − di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2020-2022, così approvato in via definitiva dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 28 ottobre 2020;

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 6 assunta in data 29 marzo 2021, con la quale si è manifestato l’interesse pubblico e 
la pubblica utilità di una porzione di bene immobile attualmente di proprietà privata, identificato catastalmente quale parte delle 
Particelle n. 10/12 del Foglio di Mappa n. 5, da adibirsi in conformità con le previsioni del suddetto PGT ad allargamento della sede 
stradale di Via Roma al fine di implementare la mobilità dolce, addivenendo alla formazione di un marciapiedi che consenta l’inter-
connessione in sicurezza dei tracciati ciclopedonali esistenti;
Premesso altresì che con deliberazione n. 34 del 7 aprile 2021 la Giunta comunale ha adottato il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche per il periodo 2021-2023, attualmente in fase di pubblicazione e da sottoporsi all’attenzione del Consiglio comunale per la 
sua definitiva approvazione;
Considerato che l’effettiva realizzazione di un’opera pubblica per la nuova dotazione di aree per servizi di interesse generale destinate 
alla riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato è subordinata all’effettiva esecuzione da parte della proprie-
tà degli interventi di demolizione degli edifici attualmente insistenti, la quale ha manifestato l’intenzione di procedere nel merito al fine 
di prevenire l’insorgenza di pericoli per la pubblica incolumità e di procedere altresì alla ristrutturazione edilizia dell’intero compendio 
immobiliare;
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e succ. mod.;
Verificata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

AVVISA
ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. l’avvio del procedimento interessante i beni immobili situati nel Comune di Fom-
bio (LO) ed identificati catastalmente alle Particelle n. 10/12 del Foglio di Mappa n. 5, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità di 
detti beni ed al loro successivo esproprio in funzione dello studio progettuale da elaborarsi per la realizzazione di un’opera pubblica di 
interesse generale, a servizio del miglioramento della viabilità dell’abitato

COMUNICA
a) ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e succ. mod. che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Fombio, geom. Matteo Uccellini, con uffici presso la Sede Municipale in Via Roma n. 87 e ricevimento 
al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (per eventuali ricevimenti in diversi giorni lavorativi è necessaria la 
prenotazione mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo operepubbliche@comune.fombio.lo.it);
b) ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. il presente avviso è trasmesso personalmente agli interessati, atte-
stando che il loro numero è inferiore a 50 e procedendo comunque alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di assicurare la partecipazione di eventuali soggetti terzi interessati;
c) che la documentazione riferita al presente procedimento è disponibile per la consultazione presso l’Area Tecnica comunale, con le 
medesime modalità indicate alla precedente lettera a);
d) che eventuali soggetti interessati hanno facoltà di depositare osservazioni e/o memorie scritte presso il protocollo generale dell’En-
te entro il termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data odierna;
e) che il deposito delle osservazioni e/o memorie scritte dovrà avvenire esclusivamente producendo files in formato *.pdf/a, sotto-
scritti con idoneo dispositivo di firma digitale (art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e succ. mod.) e trasmessi mediante messaggio di posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo comune.fombio@pec.regione.lombardia.it.

INFORMA
che decorso il termine sopra indicato l’Area Tecnica procederà alla definizione degli atti necessari per l’espletamento degli adempi-
menti stabiliti dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. in ordine alla progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica in trattazione.
Fombio, 19 aprile 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Matteo Uccellini
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Avviso di comunicazione ai sensi art. 11 comma 5 l.r. n. 3/2009. Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione indennità 
provvisoria ed immissione in possesso o.c.d.p.c. n. 598/2019 - Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019 
- CUP B44H19000170001 - Scheda intervento n. 89 - Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e 
riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in comune di San Giacomo Filippo

Si rende noto che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del comune di San Giacomo Filippo (SO) e della Comunità Montana della 
Valchiavenna, il decreto d’occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria del terreno identificato in mappa di 
San Giacomo Filippo (SO) al foglio n. 22 particella n. 53 di proprietà del sig. Cassietti Luigi fu Luigi in quanto risulta irreperibile. 
Con il medesimo provvedimento è stato determinato l’importo di indennità provvisoria per l’occupazione del suddetto terreno in € 
0,57 €/mq. 
L’immissione in possesso avverrà in data 2 settembre 2021 con ritrovo alle ore 9:30 sul posto.

Il responsabile del servizio
Alberto Bianchi

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
Decreto n. 5/2021 - Ufficio espropri - o.c.d.p.c. n. 598/2019 - Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019 
- Scheda intervento n. 89 - Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro 
t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in comune di San Giacomo Filippo - CUP B44H19000170001 -  Provvedimento di 
occupazione d’urgenza e procedura all’immissione in possesso del mappale n. 53 del foglio n. 22 del Comune di San Giacomo 
Filippo (SO). (Soggetti irreperibili)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che gli eventi meteorologici estremi dei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno causato numerosi danni e compromesso la funzionali-
tà di numerosi corsi d’acqua, di alcuni versanti e di alcune infrastrutture viarie della Valchiavenna;

 − che con delibera del Consiglio dei Ministri del 1 luglio 2019 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in conse-
guenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 
giugno 2019;

 − che in seguito al dichiarato stato di emergenza e alle necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza dei territori e delle infra-
strutture interessate dagli eventi meteorologici in questione, il Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha emanato l’ordinanza n. 598 del 25 luglio 2019, con la quale ha nominato il Commissario delegato per 
fronteggiare l’emergenza il direttore generale della direzione territorio e protezione civile di Regione Lombardia che, per l’espleta-
mento delle attività, può avvalersi degli Enti locali;

 − che il Commissario delegato per l’attuazione dell’Ordinanza o.c.d.p.c. n. 598/2019 con nota del 9 ottobre 2020, prot. C.M. n. 8499, 
ha individuato la Comunità Montana quale soggetto attuatore dell’intervento: n. 89 «Risagomatura confluenza torrente Val Zerta 
con torrente Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro torrente Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti e 
rifacimento tratto di acquedotto in loc. Uggia»;

 − che la Comunità Montana della Valchiavenna con delibera della G.E. n. 132 del 22 ottobre 2020 ha assunto l’incarico di Ente 
attuatore, in seguito all’emanazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019, fra gli 
altri, degli interventi sopra elencati;

 − che l’ordinanza n. 598/2019 prevede che per la realizzazione delle opere i soggetti attuatori degli interventi possono procedere 
in deroga a specifiche disposizioni normative, tra cui gli artt. da 6 a 25 e art. 49 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001;

 − che la Comunità Montana della Valchiavenna con delibera della G.E. n. 14 del 11 marzo 2021 ha approvato il progetto definitivo 
dei lavori di «Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostru-
zione opere di difesa delle sorgenti in comune di San Giacomo Filippo» ed indetta conferenza dei servizi per l’acquisizione delle 
autorizzazioni e/o nulla osta comunque necessari per l’esecuzione delle opere, dichiarando, trattandosi di opere di difesa del 
suolo, la pubblica utilità delle stesse;

 − che, prendendo atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi con deliberazione della G.E. n. 47 del 6 maggio 2021, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e ripara-
zione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo» a firma dell’ing. Davide 
Bianco per un importo complessivo di € 1.569.000,00;

 − che per l’esecuzione dell’opera verranno occupati terreni di proprietà privata in comune di San Giacomo Filippo individuati nel 
piano particellare d’esproprio allegato al progetto;

 − che la Comunità Montana della Valchiavenna a tutti i soggetti reperibili ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento 
per l’occupazione dei terreni necessari alla realizzazione delle opere, proponendo loro la cessione amichevole dei beni;

 − che per il sig. Cassietti Luigi; fu Luigi proprietario catastale della particella distinta al foglio del Comune di San Giacomo Filippo n. 
22 mapp. 53, non è stato possibile reperire l’indirizzo;

 − che l’art. 11 comma 5 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3, dispone le procedure nel caso di irreperibilità del destinatario 
dalle comunicazioni relative all’espropriazione;

Dato atto:
 − che ai sensi dell’art. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3, si possono applicare le procedure di cui all’art. 22-bis 
del d.p.r. n. 327/2001 (occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione); 

 − che nella determinazione dell’indennità provvisoria si ritiene opportuno adottare il valore proposto dal Piano Particellare d’Espro-
prio allegato al progetto definitivo dell’opera ed approvato dalla Comunità Montana della Valchiavenna;

Visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001;
Visto l’art. 11 comma 5 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019 e le deroghe previste all’art. 5 del medesimo 
provvedimento;

 − che la Comunità Montana della Valchiavenna, quale Ente attuatore dell’intervento in oggetto, ha deliberato di avvalersi delle 
deroghe al d.p.r. 327/2001 previste nella suddetta ordinanza;

Considerato il pubblico interesse, l’urgenza ed indifferibilità delle opere;
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DECRETA
1. di determinare l’indennità provvisoria per l’occupazione dei terreni identificati in mappa del Comune di San Giacomo Filippo, co-
me definito di seguito:

Intestatari catastali IRREPERIBILI:

1 - CASSIETTI Luigi; FU LUIGI, Proprietà per 1000/1000

Foglio Mappale Coltura in atto
Superficie 

complessiva 
(mq)

Superficie 
occupata 

(mq)

Indennità provvisoria 
unitaria 
(€/mq)

Indennità 
provvisoria totale 

(€)

22 53 bosco ceduo 2620 55 0,57 31,35

2. Di autorizzare la Comunità Montana della Valchiavenna ad occupare il terreno suddetto.
3. L’indennità per l’occupazione permanente della parte di terreno necessario per l’esecuzione dei lavori, identificato in mappa di 
San Giacomo Filippo, è determinata d’urgenza, in via provvisoria, come sopra specificato.
4. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giacomo Filippo e della Comunità Montana della Valchia-
venna e sul BURL.
5. Di procedere all’immissione in possesso il giorno 2 settembre 2021 con ritrovo alle ore 9:30 sul posto.
6. Nel termine di quindici giorni, dalla data di immissione in possesso, il proprietario può designare un tecnico per la costituzione, ai 
sensi dell’art. n. 21, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità, nel caso di non condivi-
sione dell’indennità offerta, oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
7. In caso di silenzio, nei termini suddetti di quindici giorni, l’indennità proposta si intende rifiutata.
8. Nel caso in cui il proprietario non accetti l’indennità proposta e non nomini un tecnico, si procederà alla richiesta di determinazione 
dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri.
9. Il proprietario sino all’esecuzione dell’atto di esproprio potrà convenire alla sottoscrizione dell’accettazione di cessione dell’area ai 
sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327/2001, in tal caso l’indennità verrà maggiorata del 50%.
10. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione del corrispettivo stabilito per l’atto di 
cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari a un dodicesimo dell’indennità e, per ogni mese o frazio-
ne di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. 
11. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e «per estratto», con parti oscurate non necessarie ai fini della c.d. pub-
blicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì in osservanza di quanto dispone il d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia 
di protezione dei dati personali.
12. Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ammini-
strativo Regionale di Milano nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il responsabile del servizio
Alberto Bianchi
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Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’indennità di espropriazione depositata - Prot. n. 023/2021 in data 7 
luglio 2021 - (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Torino - Milano - Sub tratta Novara - Milano (CUP F41H91000000008)

Il Direttore della Direzione Territoriale Produzione di Milano - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a. con proprio Provvedimento n. 023/2021 in data 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ha autorizzato 
il pagamento dell’indennità di espropriazione pari a € 338.436,35 (euro trecentotrentottoquattrocentotrentasei/35) depositata 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano Succ.le (139) di cui la quietanza MOD 81 SEPTIES T n. 392 del 2 novembre 
2009 per l’importo di €. 77.986,40, e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui 
all’avvenuta costituzione di deposito al n. nazionale 1244337 n. prov. 607917 per l’importo di € 260.449,95 a favore della Ditta FERRARIO 
RACHELE nata a Pero (MI) il 16 settembre 1950 (C.F. FRR RHL 50P56 C013A), propr. 1/3, FERRARIO MARIA, FERRARIO ARISTIDE nato a Pero 
(MI) il 14 novembre 1952 (C.F. FRR RTD 52S14 C013Q), propr. 1/3, quota di spettanza pari a € 112.812,11 (euro centododocimilaottoce
ntododici/11), titolari ognuno per i propri diritti dei beni distinti al catasto terreni del Comune di Pero (MI). al foglio 1 mappali nn. 536, 
537 e 538 ex mappale n. 393.
La precitata somma è da ripartire in base ai rispettivi diritti reali attribuiti sui beni come appresso indicato a favore dei seguenti aventi 
diritto:

• FERRARIO RACHELE (C.F. FRR RHL 50P56 C013A), propr. 1/3:  € 112.812,12;

• FERRARIO MARIA (C.F. FRR MRA 52S54 C013G),   propr. 1/3:  € 112.812,12;

• FERRARIO ARISTIDE (C.F. FRR RTD 52S14 C013Q),  propr. 1/3:  € 112.812,11.

Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza ai contenuti della circolare del MEF prot. DCST 16438 del 28 
febbraio 2021.
Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr s.p.a. - S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti - Settore Nord - 
Via Scarsellini n. 14 - 20161 Milano o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata espropri.italferr@legalmail.it.
Milano, 5 agosto 2021

Il responsabile del procedimento
Rosaria Ferro

Altri
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S.Ec.Am. s.p.a.
Avviso al pubblico - Intervento - Opere di potenziamento delle sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione» Lotto 2 Valle dei Cavalli nel comune di Teglio - Progetto 
in Variante. Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestatari catastali irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali 
eredi degli intestatari deceduti

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o asservimento decreto prot. n. 11342/21 del 5 agosto 2021, di seguito allegato, 
il giorno 30 agosto 2021, a partire dalle ore 10.00 in Località Valle dei Cavalli in comune di Teglio, si eseguirà il sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori in oggetto, come indicati nell’allegato decreto, 
allo scopo di procedere in contradditorio alle operazioni di redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni i cui proprietari risultano irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali eredi 
degli intestatari deceduti.
I destinatari di codesto avviso o altro interessato avente diritto, potranno intervenire alle operazioni di immissione in possesso, in proprio o farsi rappresentare da persona di propria fiducia.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento valido per il riconoscimento.
In caso di delega, questa dovrà essere scritta ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.
In caso di eredità, l’erede dovrà presentarsi con il titolo legittimante l’intervento alle operazioni.
Alle operazioni di cui sopra sono, altresì, ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

S.Ec.Am. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Francesco Di Clemente

——— • ———

Decreto prot. n. 11342/21 del 5 agosto 2021
Intervento «Opere di potenziamento delle sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione» LOTTO 2 Valle dei Cavalli nel comune di Teglio - Progetto in Variante

ESPROPRIAZIONI ED ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA 
CON DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ

Il sottoscritto GILDO DE GIANNI, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. S.p.a.:
Preso atto che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. s.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di 
affidamento del servizio stesso, approvata con deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015 ed aggiornata 
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 13 dicembre 2016;
Vista la determinazione n. 43 del 28 giugno 2021 dell’ATO della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto in variante dell’intervento, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori di cui trattasi;
Accertato che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 27 giugno 2026;
Visti l’avvenuta notifica ai proprietari della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001, il contestuale avviso pubblico ai soggetti irrepe-
ribili e l’esperimento del tentativo di accordo volontario;
Accertato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 3/2009 sussistono i presupposti per disporre l’occupazione anticipata e la determinazione urgente dell’indennità, come pre-
visti dall’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, modificato dal d.lgs. n. 302/2002;
Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree interessate non sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 327/2001; 
Ritenuto di applicare per la determinazione dell’indennità di aree non edificabili, ma effettivamente coltivate, il criterio di cui al comma 1 dell’art. 40 del richiamato T.U.E, mentre per i terreni a destinazione 
economica diversa da quella agricola si applica il valore venale ricavabile dalla loro destinazione effettiva o secondo legge;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e dalla legge n. 244/2007.
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DECRETA
Art. 1 - Il Comune di Teglio, in qualità di beneficiario dell’esproprio, per tramite di S.Ec.Am. s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad occupa-
re d’urgenza gli immobili, come di seguito elencati, siti in Comune di Teglio e necessari per la realizzazione dell’ Intervento «Opere di potenziamento delle sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con 
relativa rete di adduzione» Lotto 2 Valle dei Cavalli nel Comune di Teglio - Progetto in Variante.
Per l’esproprio o l’asservimento o l’occupazione temporanea dei medesimi beni è determinata l’indennità, da offrire in via provvisoria, ai sensi dell’art. 22bis, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, come modifica-
to dal d.lgs. 302/2002, ai seguenti aventi diritto e come di seguito indicata:
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TEMP.

TOTALE 
INDENNITà

[m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [€]

1 15

PASCOLO 3 6292
S. MICHELE soc. sempli-
ce con sede a Sondrio 1/1 € 25,96

0 0 0 49,45 € 0,04 2,16 €

PASCOLO 
ARB U 11098 6,68 € 2,00 € 13,36 8,04 € 0,04 0,35 € 41,84 €

4 2 PASCOLO 3 60000 MAZZONI GUERRESCHI 
DORIANA EGLE 1/4 € - 71,79 € 2,00 € 71,79 85,62 € 0,04 1,88 € € 73,67 

4 2 INCOLTO 
PROD. 2 4060 ROTA GIOVANNI 3/4 € - 71,79 € 2,00 € 71,79 85,62 € 0,04 1,88 € € 73,67 

4 3 INCOLTO 
PROD. 2 24860 TOGNOLINI MARIO 1/1 € - 51,43 € 2,00 102,86 64,03 € 0,04 2,80 € € 105,66 

4 4 INCOLTO 
PROD. 2 22870 MELERI ANTONIETTA 1/1 € - 13,73 € 2,00 € 27,46 32,82 € 0,04 1,44 € € 28,90 

4 7 PASCOLO 3 10000 BARBETTI ANDREA 1/5 € - 92,81 € 2,00 € 37,12 258,39 € 0,04 2,26 € € 39,39 

4 7

INCOLTO 
PROD. 2 9410

BARBETTI ANTONIO 1/5 € - 92,81 € 2,00 € 37,12 258,39 € 0,04 2,26 € € 39,39 

4 7 BARBETTI GIACOMO 1/5 € - 92,81 € 2,00 € 37,12 258,39 € 0,04 2,26 € € 39,39 

4 7 BARBETTI GIACOMO 1/5 € - 92,81 € 2,00 € 37,12 258,39 € 0,04 2,26 € € 39,39 

4 7 BARBETTI PIERO 1/5 € - 92,81 € 2,00 € 37,12 258,39 € 0,04 2,26 € € 39,39 

4 6 PASCOLO
3

9500
BETTINI SANDRINO 1/1

€ - 20,59 € 2,00 € 41,18 29,61 € 0,04 1,30 € € 42,48 

4 6 INCOLTO 
STERILE 9690 € - 

4 9 INCOLTRO 
PROD. 2 8990 ARRONDINI 

GENNARA 1/2 € - 72,54 € 2,00 € 72,54 417,31 € 0,04 9,14 € € 81,68 

4 9 INCOLTRO 
PROD. 2 8990 MOSCHETTI 

GIORGIO 1/2 € - 72,54 € 2,00 € 72,54 417,31 € 0,04 9,14 € € 81,68 
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TEMP.

TOTALE 
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[m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [€]

4 36 INCOLTO 
PROD. 2 3330 BETTINI LIDIA OLGA 1/3 € - 1,48 € 2,00 € 0,99 32,52 € 0,04 0,47 € € 1,46 

4 36 INCOLTO 
PROD. 2 3330 VALLI GRAZIELLA 1/3 € - 1,48 € 2,00 € 0,99 32,52 € 0,04 0,47 € € 1,46 

4 36 INCOLTO 
PROD. 2 3330 VALLI LAURA 1/3 € - 1,48 € 2,00 € 0,99 32,52 € 0,04 0,47 € € 1,46 

4 14 INCOLTO 
PROD. 2 3330 TUDORI ANNA MARIA 1/2 € - 0,00 € 2,00 € 0,00 3,74 € 0,04 0,08 € € 0,08 

4 14 INCOLTO 
PROD. 2 3330 TUDORI BRUNO 1/2 € - 0,00 € 2,00 € 0,00 3,74 € 0,04 0,08 € € 0,08 

4 13 INCOLTO 
PROD. 2 7420 BESTA PIA 1/8 € - 70,57 € 2,00 € 17,64 274,95 € 0,04 1,51 € € 19,15 

4 13 INCOLTO 
PROD. 2 7420 BESTA PIETRO 1/8 € - 70,57 € 2,00 € 17,64 274,95 € 0,04 1,51 € € 19,15 

4 13 INCOLTO 
PROD. 2 7420 BESTA UGO 5/8 € - 70,57 € 2,00 € 88,21 274,95 € 0,04 7,53 € € 95,74 

4 13 INCOLTO 
PROD. 2 7420 BESTA MARCO ANGELO 1/8 € - 70,57 € 2,00 € 17,64 274,95 € 0,04 1,51 € € 19,15 

4 16 INCOLTO 
PROD. 2 6790 REGHENZANI AURELIA 1/3 € - 100,76 € 2,00 67,17 € 510,76 € 0,04 7,45 € € 74,63 

4 16 INCOLTO 
PROD. 2 6790 REGHENZANI MARCO 1/3 € - 100,76 € 2,00 67,17 € 510,76 € 0,04 7,46 € € 74,63 

4 16 INCOLTO 
PROD. 2 6790 REGHENZANI 

MARIANGELA 1/3 € - 100,76 € 2,00 67,17 € 510,76 € 0,04 7,46 € € 74,63 

4 18 INCOLTO 
PROD. 2 3700 VIAGGI LUCIANO 1/1 € - 57,94 € 2,00 € 115,88 279,81 € 0,04 12,26 € € 128,14 

4 19 INCOLTO 
PROD. 2 18500 DUICO ENNIO 1/1 69,13 € 2,00 138,26 € 341,95 € 0,04 14,98 € 153,24 € 

4 21 INCOLTO 
PROD. 2 18630 FILIPPINI PAOLO 1/4 € - 163,41 € 2,00 € 81,71 935,03 € 0,04 10,24 € € 91,94 

4 21 INCOLTO 
PROD. 2 18630 REGHENZANI AURELIA 1/4 € - 163,41 € 2,00 € 81,71 935,03 € 0,04 10,24 € € 91,94 

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 218 – Bollettino Ufficiale



fo
g

lio

m
a

p
p

a
le

QUALITÀ 
VISURA

C
LA

SS
E

SU
PE

RF
IC

IE

DITTA 
INTESTATARIA

Q
U

O
TA

 
PR

O
PR

IE
TÀ

IN
D

EN
N

IT
À

 
D

I E
SP

RO
PR

IO

SU
PE

RF
IC

IE
 

A
SS

ER
V

IT
A

V.
U

. I
N

D
EN

N
IT

À
 

A
SS

ER
V

IM
EN

TO

IN
D

EN
N

IT
À

 D
I 

A
SS

ER
V

IM
EN

TO

OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA

V.U. 
OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA 

INDENNITÀ 
PER OCCUP. 

TEMP.
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[m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [€]

4 21 INCOLTO 
PROD. 2 18630 REGHENZANI MARCO 1/4 € - 163,41 € 2,00 € 81,71 935,03 € 0,04 10,24 € € 91,94 

4 21 INCOLTO 
PROD. 2 18630 REGHENZANI 

MARIANGELA 1/4 € - 163,41 € 2,00 € 81,71 935,03 € 0,04 10,24 € € 91,94 

4 23 PASCOLO 3 19030 MARCHIONNI 
ALBERTO RENATO 3/30 € - 65,51 € 2,00 13,10 € 358,76 € 0,04 1,57 € € 14,67 

4 23 PASCOLO 3 19030 RIZZI GIOVANNI COMPROPRIETARIO € - 65,51 € 2,00 29,48 € 358,76 € 0,04 3,54 € € 33,02 

4 23 PASCOLO 3 19030 RIZZI IGNAZIO COMPROPRIETARIO € - 65,51 € 2,00 29,48 € 358,76 € 0,04 3,54 € € 33,02 

4 23 PASCOLO 3 19030 RIZZI MARIA COMPROPRIETARIO € - 65,51 € 2,00 29,48 € 358,76 € 0,04 3,54 € € 33,02 

4 23 PASCOLO 3 19030 RIZZI PAOLO COMPROPRIETARIO € - 65,51 € 2,00 29,48 € 358,76 € 0,04 3,54 € € 33,02 

4 24 PASCOLO 3 14580 DUSCIO BRUNA MARIA 5/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,10 33,10 € 0,04 0,01 € € 0,11 

4 24 PASCOLO 3 14580 FINOTTI RICCARDO 1/2 € - 7,97 € 2,00 € 7,97 33,10 € 0,04 0,72 € € 8,69 

4 24 PASCOLO 3 14580 LIA GIOVANNI 1/4 € - 7,97 € 2,00 € 3,99 33,10 € 0,04 0,36 € € 4,35 

4 24 PASCOLO 3 14580 LIA MARCELLINO 1/12 € - 7,97 € 2,00 € 1,33 33,10 € 0,04 0,12 € € 1,45 

4 24 PASCOLO 3 14580 LIA MARCELLO 1/4 € - 7,97 € 2,00 € 3,99 33,10 € 0,04 0,36 € € 4,35 

4 24 PASCOLO 3 14580 LIA MARIA 1/4 € - 7,97 € 2,00 € 3,99 33,10 € 0,04 0,36 € € 4,35 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI ANNA 1/54 € - 7,97 € 2,00 € 0,30 33,10 € 0,04 0,03 € € 0,32 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI ANTONIO 2/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,04 33,10 € 0,04 0,00 € € 0,04 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI ELVIA 2/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,04 33,10 € 0,04 0,00 € € 0,04 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI GIORGIO 2/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,04 33,10 € 0,04 0,00 € € 0,04 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI GIOVANNI 1/4 € - 7,97 € 2,00 € 3,99 33,10 € 0,04 0,36 € € 4,35 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI LUCIA 2/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,04 33,10 € 0,04 0,00 € € 0,04 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI NATALINA 2/810 € - 7,97 € 2,00 € 0,04 33,10 € 0,04 0,00 € € 0,04 

4 24 PASCOLO 3 14580 POMATTI ROSA MARIA 74/1000 € - 7,97 € 2,00 € 1,18 33,10 € 0,04 0,11 € € 1,29 

4 24 PASCOLO 3 14580 TESSAROLO MONICA 1/32 € - 7,97 € 2,00 € 0,50 33,10 € 0,04 0,05 € € 0,54 
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[m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [m2] [€/m2] [€] [€]

4 24 PASCOLO 3 14580 TESSAROLO TIZIANA 1/32 € - 7,97 € 2,00 € 0,50 33,10 € 0,04 0,05 € € 0,54 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese di S.Ec.Am. s.p.a. in qualità di autorità espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione 
del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del 
decreto medesimo.
Art. 3 - I proprietari, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se intendono accettare l’indennità, con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. 
Nel caso in cui l’area in oggetto sia effettivamente coltivata dal proprietario diretto coltivatore, ad esso spetta l’indennità aggiuntiva di cui al comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/2001, quantificata con 
riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determinato ai sensi dell’art. 41 dello stesso d.p.r.
Nel caso che i proprietari non accettino l’indennità offerta, nel termine di trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Nello stesso termine possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità.
Spetta, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni 
stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.
Art. 4 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità 
di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Art. 5 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui all’art. 20, comma 6, del d.p.r. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 
302/2002.
Il pagamento o il saldo delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il proprietario abbia depositato la documentazione attestante la proprietà e libertà del bene, dopo 
di che, in difetto, sono dovuti, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001, gli interessi pari a quelli del tasso legale.
Art. 6 - Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la sua pubblicazione e all’albo pretorio del Comune interessato.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente 
provvedimento.

S.Ec.Am. s.p.a.
L’amministratore delegato
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 11 agosto 2021 - n. 106
Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni - 
Istanze datate 6  ottobre 2020 e 4  maggio 2021 presentate 
dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi intese ad ottenere 
il subentro nella titolarità delle domande di concessione 
presentate da Iren s.p.a. per l’utilizzo delle acque scorrenti 
nel Naviglio Grande ad uso raffreddamento della centrale 
termoelettrica di Turbigo Levante e la variante non sostanziale 
della concessione di grande derivazione d’acqua dal fiume 
ticino assentita con d.d.s. n. 11345 del 9 novembre 2016 per 
aumento della portata massima derivata dal Naviglio Grande 
ad uso raffreddamento della medesima centrale. ID Pratica: 
Mi02000122021

Il dirigente della Struttura Gestione invasi idroelettrici, utenze 
idriche e reti energetiche, ufficio istruttore e competente per il 
rilascio del provvedimento conclusivo,

RENDE NOTO CHE 
 − con istanza datata 6 ottobre 2020 il Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi (C.F. 97057290153), con sede in Milano in via Ario-
sto n. 30, ha comunicato, in forza dell’atto di aggregazione sotto-
scritto in data 18 settembre 2020, il subentro nella titolarità delle 
domande di concessione presentate dalla società Iren s.p.a. 
e dalle sue danti causa relativamente all’utilizzazione ad uso 
raffreddamento della centrale termoelettrica di Turbigo Levan-
te delle acque scorrenti nel canale Naviglio Grande mediante 
presa e restituzione integrale delle acque utilizzate al Naviglio in 
comune di Turbigo.

 − con successiva istanza datata 4 maggio 2021 il Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi ha chiesto, a variante non sostanzia-
le della concessione di grande derivazione d’acqua dal fiume 
Ticino per uso irrigazione, navigazione e forza motrice assentita 
con d.d.s. n. 11345 del 9 novembre 2016, di utilizzare la porta-
ta massima di 221 moduli scorrente nel Naviglio Grande per il 
raffreddamento della centrale termoelettrica di Turbigo Levante 
mediante presa e restituzione in comune di Turbigo.

L’istanza è presentata si sensi dell’art. 166, commi 1 e 2 del d.lgs. 
152/2006 (già art. 27 della legge 36/1994) e sarà istruita secon-
do le procedure dell’art. 26 del regolamento regionale 2/2006.

Eventuali opposizioni ed osservazioni scritte possono essere 
presentate alla Regione Lombardia, D.G. Enti locali, Montagna e 
piccoli comuni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare l’istanza presso gli 
uffici della Struttura Gestione invasi idroelettrici, utenze idriche 
e reti energetiche previo appuntamento telefonico ai num. 
02.6765.6789 - 02.6765.2575 - 02.6765.0135.
Cod. pratica: D/533

Il dirigente 
 Elena Colombo
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per 
impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio 
(BS) - Impianto Calciana (Pratica n. 074/09)

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 1852 del 10 agosto 2021 è stata rilasciata alla Società Iniziati-
ve Oglio s.r.l. (C.F. e P. IVA 04090800980), con sede legale in piaz-
za Vittoria n. 19 a Breno (BS), la concessione per la derivazione 
di acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Oglio in co-
mune di Urago d’Oglio (BS) di parte del Deflusso Minimo Vitale 
(D.M.V.) e della portata residua presente in alveo presso lo sbar-
ramento esistente ubicato nei comuni di Calcio (BG) e Urago 
d’Oglio (BS) a servizio della Roggia Calciana, per una portata 
massima di 25.000 l/s e media di 12.430 l/s (al netto della por-
tata di 300 l/s defluente dalla scala di rimonta dell’ittiofauna e 
di 500 l/s rilasciata in sfioro continuo dal coronamento della tra-
versa), al fine di produrre sul salto di 2,05 m la potenza nominale 
media di 249,81 kW, con restituzione delle acque turbinate nel 
medesimo corso d’acqua alla quota di 113,25 m s.l.m. (Pratica 
n. 074/09 - Impianto Calciana).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 10 agosto 2021, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disci-
plinare di Concessione n. 1665 del 23 luglio 2021.
Bergamo, 10 agosto 2021

Il dirigente del servizio
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per 
impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio 
(BS) - Impianto Molino (Pratica n. 138/10)

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  1853 del 10 agosto 2021 è stata rilasciata alla Società Ini-
ziative Oglio s.r.l. (C.F. e P. IVA 04090800980), con sede legale in 
piazza Vittoria n. 19 a Breno (BS), la concessione per la deriva-
zione di acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Oglio 
in comune di Urago d’Oglio (BS) di parte del Deflusso Minimo 
Vitale (D.M.V.) e della portata residua presente in alveo presso 
lo sbarramento esistente ubicato nei comuni di Calcio (BG) e 
Urago d’Oglio (BS) a servizio della Roggia Molina, per una por-
tata massima di 25.000 l/s e media di 12.430 l/s (al netto della 
portata di 300 l/s defluente dalla scala di rimonta dell’ittiofauna 
e di 500 l/s rilasciata in sfioro continuo dal coronamento della 
traversa), al fine di produrre sul salto di 2,05 m la potenza nomi-
nale media di 249,81 kW, con restituzione delle acque turbinate 
nel medesimo corso d’acqua alla quota di 116 m s.l.m. (Pratica 
n. 138/10 - Impianto Molino).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 10 agosto 2021, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disci-
plinare di Concessione n. 1666 del 23 luglio 2021.
Bergamo, 10 agosto 2021

Il dirigente del servizio
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di variante non sostanziale della concessione 
per la derivazione di acque sotterranee da uso potabile/
antincendio ad uso antincendio da n.  1 pozzo ubicato in 
comune di Suisio  (BG) in capo alla Società Autotrasporti 
Cappella Bruno s.r.l. (Pratica n.2396, ID BG03105762021)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Cap-
pella Patrizio Giovanni, in qualità di legale rappresentante della 
Società Autotrasporti Cappella Bruno s.r.l., ha presentato una 
domanda, pervenuta sul portale regionale SIPIUI con identificati-
vo BG3105762021, protocollata agli atti provinciali al n. 44943 in 

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica VAS relativa al progetto di SUAP presentato 
dalla società Costantino s.r.l. con sede a Bergamo in via 
Vincenzo Bellini n. 49 per la realizzazione di ampliamento 
di unità immobiliare a destinazione ristorante mediante la 
realizzazione di un dehors esterno in struttura prefabbricata 
nel comparto immobiliare di piazza Papa Giovanni Paolo II al 
civico n. 7, in variante al PGT vigente

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Visti:

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., non-
ché con d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e d.g.r. n. 
9/791 del 10 novembre 2010;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 30 
aprile 2021 reg. n. 329 web SIVAS - Regione Lombardia 
(https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedi-
menti/ProcedimentiInCorso) e sul sito istituzionale (http://
www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-pro-
duttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.
html).

Visto il verbale della conferenza di verifica del 5 agosto 2021 
prot. n. 11102;

RENDE NOTO
che il progetto di SUAP presentato dalla società Costantino s.r.l. 
con sede a Bergamo in via Vincenzo Bellini n. 49 per la realizza-
zione di l’ampliamento di unità immobiliare a destinazione risto-
rante mediante la realizzazione di un dehors esterno in struttura 
prefabbricata nel comparto immobiliare di Piazza Papa Giovan-
ni Paolo II al civico n. 7, per il quale è stato espletato il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla VAS, è da non assog-
gettare alla VAS, ai sensi del decreto emesso in data 5 agosto 
2021 prot. n. 11111 e pubblicato sul sito web SIVAS - Regione 
Lombardia (https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaPro-
cedimenti/ProcedimentiInCorso) e sul sito istituzionale (http://
www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-
commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html).
Brembate di Sopra, 5 agosto 2021

L’autorità competente
Paolo Zappa

Comune di Calusco d’Adda (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione di variante puntuale del 
vigente piano di governo del territorio (PGT). Adozione art. 13 
comma 2 l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 4 ago-

sto 2021 avente per oggetto variante puntuale al piano di go-
verno del territorio. Adozione ai sensi art. 13 l.r. 12/2005;

Visto l’art. 13 comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.

data 3 agosto 2021, intesa ad ottenere la variante non sostan-
ziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
da uso potabile/antincendio ad uso antincendio da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 269, foglio n. 6 del Comune censuario di 
Suisio, di proprietà della Società PLAGV s.r.l., per una portata di 
utilizzo dell’impianto antincendio di 3 l/s.

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

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Sui-
sio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 6 agosto 2021

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti/ProcedimentiInCorso
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http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti/ProcedimentiInCorso
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti/ProcedimentiInCorso
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it/aree/attivita-produttive-e-commercio/procedimenti-suap-in-corso/index.html
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Comune di Cenate Sotto (BG)
Avviso di adozione e deposito variante parziale al piano 
dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
e correlata modifica del piano delle regole volta alla 
localizzazione di nuovo parco urbano e territoriale ai sensi 
della l.r. 12/2005 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 33 

del 5 agosto 2021, immediatamente esecutiva, ha adottato la 
«variante parziale al piano dei servizi del vigente PGT e correlata 
modifica del piano delle regole volta alla localizzazione di nuo-
vo parco urbano e territoriale»;

 − che il progetto di variante, costituito dalla sopra richiamata 
deliberazione consiliare, nonché da tutti gli atti ed elaborati an-
nessi, sarà depositati in libera visione al pubblico, previo appun-
tamento, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 18 agosto 2021 al giorno 17 settembre 2021, presso la 
Segreteria comunale nei seguenti orari d’ufficio:

• da lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 
 − e che la medesima documentazione è pubblicata sull’Albo 

on line del Comune di Cenate Sotto e sul sito e sul sito web del 
Comune di Cenate Sotto, in home page.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni alle suindicate deli-
berazioni di adozione dovranno essere presentate entro trenta 
giorni dal giorno 18 settembre 2021 compreso, in triplice copia 
esemplare ed in carta semplice al Protocollo Generale del Co-
mune, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
comune.cenatesotto.bg.it.
Cenate Sotto, 12 agosto 2021

Il responsabile del settore 
Stefano Conti

Comune di Gandino (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n.  7 dell’8 mar-

zo 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della 
rigenerazione;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gandino, 18 agosto 2021

Il responsabile del settore tecnico
Francesco Carrara

Comune di Treviglio (BG)
Avvio del procedimento della variante n. 14 al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i., redazione del nuovo documento di piano, 
delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole e 
avvio del relativo procedimento di valutazione ambientale e 
strategica (VAS)

IL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.,

RENDE NOTO
che con deliberazione n. 120 del 14 luglio 2021 la Giunta comu-
nale ha disposto l’avvio del procedimento di Variante n. 14 al 
PGT: redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti 
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, nonché l’avvio al 
relativo procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica 
(VAS).

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
il giorno 30 novembre 2021.

Tutte le istanze, suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici 
eventualmente allegati a corredo, redatti in carta semplice do-
vranno recare l’oggetto «Variante n. 14 al PGT: nuovo Documen-
to di piano - Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
- contributo alla fase partecipativa».

Le istanze, suggerimenti e/o proposte potranno essere inoltrate:
 − telematicamente accedendo allo Sportello telematico 
polifunzionale del Comune di Treviglio (sezione Urbanistica 
e Pianificazione) utilizzando l’apposito procedimento «Pre-
sentare suggerimenti e proposte per il piano di governo 
del territorio (PGT)»;

 − all’Ufficio Protocollo del Comune di Treviglio sito in Piazza 
Luciano Manara n. 1 negli orari e nei giorni di apertura al 
pubblico, fatte salve eventuali restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria in corso;

 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
comune.treviglio@legalmail.it;

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul periodico a diffu-
sione locale «L’Eco di Bergamo», all’Albo Pretorio on line, sul sito 
web del Comune e sui portali regionali Multiplan e Sivas.
Treviglio, 9 agosto 2021

Il dirigente della direzione gestione del territorio
Bruno Cirant

AVVISA
che la deliberazione di Adozione, unitamente a tutti gli allegati 
è depositata e consultabile per 30 (trenta) giorni consecutivi, a 
partire dalla data odierna, sul sito web comunale www.comune.
caluscodadda.bg.it.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, nei successivi 30 (tren-
ta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposi-
to e quindi entro e non oltre il 5 ottobre 2021, può presentare 
osservazioni.

INFORMA INOLTRE
che del predetto avviso è data notizia all’Albo Pretorio on-line, 
sul sito web del Comune di Calusco https://www.comune.ca-
luscodadda.bg.it/, sui mezzi di informazione posti sul territorio 
comunale, nonché pubblicato un estratto del presente avviso 
su un quotidiano a diffusione locale e sul BURL.
Calusco d’Adda, 5 agosto 2021

Il responsabile del settore tecnico
Giuseppe Barbera

mailto:protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it
mailto:comune.treviglio@legalmail.it
http://www.comune.caluscodadda.bg.it
http://www.comune.caluscodadda.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee 
come da elenco

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA CHE 
– alla ditta Prefabbricati Camuna s.r.l. con sede in comu-

ne di Pisogne (BS), via Nazionale n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 2343 del 1 luglio 2021 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Bienno 
(BS), foglio n. 6 mappale n. 849 ad uso industriale. (Pratica 52 - 
faldone 9355 - BS03164912020).

• portata media derivata 0,40 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 315,50 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m;

• diametro colonna definitiva 140 mm;

• filtri da -24,00 m a -40,00 m.
– alla ditta OMR s.p.a. con sede in comune di Remedello (BS), 

via Caravaggio n. 3, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1514 del 22 apri-
le 2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel Comune di Remedello (BS), foglio 
n. 19 mappale n. 167 ad uso industriale, innaffiamento aree ver-
di e antincendio. (Pratica 59 - faldone 10465 - BS03165282020).

• portata media derivata 0,38 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 12.000 m3;

• profondità del pozzo 53,00 m;

• diametro colonna definitiva 225 mm;

• filtri da -43,00 m a -48,00 m.
– alla ditta Thyssenkrupp Rothe Erde Italy s.p.a. con sede in 

comune di Visano (BS), viale Kennedy n. 56, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 2344 del 1 luglio 2021 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Visano (BS), foglio n. 6 mappale n. 137 ad uso industriale, an-
tincendio e innaffiamento aree verdi. (Pratica 60 - faldone 9428 
- BS03164422020).

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 1,8086 l/s;

• volume annuo acqua derivato 31.536 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -35,00 m a -47,00 m.
– alla ditta Lancini Roberto con sede in comune di Palazzolo 

sull’Oglio (BS), via Palosco n. 65, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
1840 del 18 maggio 2021 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pa-
lazzolo sull’Oglio (BS), foglio n. 23 mappale n. 223 ad uso irriguo. 
(Pratica 1574 - faldone 10800 - BS03166322021).

• portata media derivata 0,047 l/s e massima di 3,10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.500 m3;

• profondità del pozzo 70,00 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -50,00 m a -65,00 m.
– alla ditta Conf Industries s.r.l. con sede in comune di Trava-

gliato (BS), via Casaglia n. 44/a - 52, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 1838 del 18 maggio 2021 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Travagliato (BS), foglio n. 22 mappale n. 257 ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi. 
(Pratica 1785 - faldone 10526 - BS03147572018).

• portata media derivata 6,60 l/s e massima di 16,39 l/s;

• volume annuo acqua derivato 207.460 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -40,00 m a -50,00 m.
– all’Az. Agr. Cavagnini Gianfranco, Luigi e Giuseppe Società 

Agricola con sede in comune di Milzano (BS), Cascina Muletto 
n. 16, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata 
assentita con provvedimento n. 1842 del 8 maggio 2021 la con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
ubicato nel Comune di Pralboino (BS), foglio n. 14 mappale n. 36 
ad uso irriguo. (Pratica 1795 - faldone 10548 - BS03148072018).

• portata media derivata 11,80 l/s e massima di 35,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 186.532,80 m3;

• profondità del pozzo 49,00 m;

• diametro colonna definitiva 280 mm;

• filtri da -36,00 m a -48,00 m.
– alla ditta Berselli Germano con sede in comune di Cal-

visano (BS), Cascina Brancoleno n. 1, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 1774 del 13 maggio 2021 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Calvisano (BS), foglio n. 38 mappale n. 144 ad uso zootecnico. 
(Pratica 1903 - faldone 10660 - BS03162752020).

• portata media derivata 0,45 l/s e massima di 2,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 14.235 m3;

• profondità del pozzo 49,00 m;

• diametro colonna definitiva 101,60 mm;

• filtri da -41,00 m a -47,00 m.
– alla ditta Lombarda s.p.a. con sede in comune di Monti-

chiari (BS), via Levate n. 44, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2393 
del 6 luglio 2021 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da 3 pozzi ubicati nel Comune di Montichiari (BS), 
foglio n. 23 mappale n. 339 ad uso industriale. (Pratica 1931 - fal-
done 10698 - BS03161322019).

• portata media derivata 16,00 l/s e massima complessiva 
di 11,10 l/s;

• volume complessivo annuo acqua derivato 492.750 m3;

POZZO 1

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da -46,00 m a -50,00 m.

POZZO 2

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro colonna definitiva 168 mm;

• filtri da -46,00 m a -50,00 m.

POZZO 3

• profondità del pozzo 59,00 m;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -45,00 m a -55,00 m.
– alla Società Avicola del Ponte di Chiari Giuseppe e Gian-

maria e Savoldini Helenio Società Agricola s.s. con sede in co-
mune di Berlingo (BS), via Trento n. 29, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 1799 del 14 maggio 2021 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Berlin-
go (BS), foglio n. 1 mappale n. 463 ad uso zootecnico e potabile. 
(Pratica 1961 - faldone 10745 - BS03162592020).

• portata media derivata 0,11 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.000 m3;

• profondità del pozzo 37,00 m;

• diametro colonna definitiva 200 mm;

• filtri da -28,00 m a -35,00 m.
– alla ditta Ferrari Giuseppe e Figlio con sede in comune di 

Calvisano (BS), via S. Felice n. 22, alla ditta Bertoncini Amilcare 
e figli Mario e Dario Società Agricola s.s. con sede in comune di 
Isorella (BS), via Visano n. 77, alla ditta Pellizzari e Bellandi Società 
Agricola con sede in comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 77 
e alla ditta Savoldi Ingegneria s.r.l. con sede in comune di Ga-
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vardo (BS), via Agreste n. 16, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1839 del 
18 maggio 2011 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Isorella (BS), foglio 
n. 5 mappale n. 11 ad uso irriguo. (Pratica 1970 - faldone 10763 
- BS03162682020).

• portata media derivata 6,54 l/s e massima di 47,22 l/s;

• volume annuo acqua derivato 104.033 m3;

• profondità del pozzo 72,00 m;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da -6,00 m a -6,00 m e da -40,00 m a -53,00 m.
– all’Az. Agr. Padernello s.s. di Bettoni Giovanni Maria e Fran-

co società agricola con sede in comune di Borgo San Giaco-
mo (BS), via Cavour n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1798 del 
14 maggio 2021 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Borgo San Giaco-
mo (BS), foglio n. 11 mappale n. 180 ad uso zootecnico. (Pratica 
1975 - faldone 10779 - BS03162892020).

• portata media derivata 0,40 l/s e massima di 3,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 12.000 m3;

• profondità del pozzo 70,00 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -54,00 m a -64,00 m.
Brescia, 10 agosto 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee 
come da elenco

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA CHE 
– alla ditta Brentatex s.r.l. con sede in comune di Bleggio Su-

periore (TN), località Marazzone s.n.c., ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 2620 del 23 luglio 2021 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Bediz-
zole (BS), foglio n. 15 mappale n. 501 ad uso industriale. (Pratica 
1648 - codice faldone 10459 - BS03321062017).

• portata media derivata 1,17 l/s e massima di 2,67 l/s;

• volume annuo acqua derivato 37.000 m3;

• profondità del pozzo 108,00 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -93,00 m a -98,00 m.
– alla ditta Cotonificio Olcese Ferrari s.p.a. con sede in comu-

ne di Piancogno (BS), via Vittorio Veneto n. 44, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 2387 del 6 luglio 2021 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Adro (BS), foglio n. 19 mappale n. 79 ad uso industriale. (Pratica 
1693 - codice faldone 2081 - BS03321442017).

• portata media derivata 0,38 l/s e massima di 6,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 12100 m3;

• profondità del pozzo 93,00 m;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da -58,00 m a -63,00 m, da -79,50 m a -84,50 e da -84,50 
m a -91,00 m.

– alla ditta 4B Treatment s.r.l. con sede in comune di Orzinuovi 
(BS), via Caduti del Lavoro n. 23, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
2392 del 6 luglio 2021 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Bassano 

Bresciano (BS), foglio n. 1 mappale n. 192 ad uso antincendio. 
(Pratica 1713 - faldone 10737 - BS03162152020).

• portata media derivata 3,40 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 108.000 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da -32,00 m a -36,00 m.
– alla ditta Ofar s.p.a. con sede in comune di Visano (BS), via 

dell’Industria n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, è stata assentita con provvedimento n. 1777 del 13 mag-
gio 2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel Comune di Visano (BS), foglio n. 10 
mappale n. 18 (ex 56) ad uso abbattimento polveri (altro uso). 
(Pratica 1719 - faldone 10353 - BS03050072018).

• portata media derivata 0,085l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2700 m3;

• profondità del pozzo 10,00 m;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da -2,00 m a -8,00 m.
– alla ditta Bredina Fiori Azienda Agricola di Bergoli Luciano 

con sede in comune di Passirano (BS), via Bosis n. 4, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 2447 del 9 luglio 2021 la concessione trenten-
nale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Co-
mune di Passirano (BS), foglio n. 904 mappale n. 6184 ad uso 
irriguo. (Pratica 1723 - faldone 10493 - BS03321752018).

• portata media derivata 0,22 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 7.000 m3;

• profondità del pozzo 117,00 m;

• diametro colonna definitiva 110 mm;

• filtri da -108,00 m a -111,00 m e da -114,00 m a -117,00 m.
– alla ditta Nuova Zeta 3 di Zarantonello Michela e C. s.a.s. 

con sede in comune di Sirmione (BS), via Magrino n. 27/29, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assen-
tita con provvedimento n. 2394 del 6 luglio 2021 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel Comune di Sirmione (BS), foglio n. 16 mappale n. 711 ad uso 
industriale (con requisiti di potabilità) e innaffiamento aree verdi. 
(Pratica 1760 - faldone 10448 - BS03320962018).

• portata media derivata 0,54 l/s e massima di 6,70 l/s;

• volume annuo acqua derivato 17.023 m3;

• profondità del pozzo 108,00 m;

• diametro colonna definitiva 168 mm;

• filtri da -89,00 m a -99,00 m.
– alla ditta Facchi Pietro & C. s.s. società agricola con sede in 

comune di Bagnolo Mella (BS), Cascina Avogadro n. 3, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 2390 del 6 luglio 2021 la concessione trenten-
nale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Co-
mune di Bagnolo Mella (BS), foglio n. 19 mappale n. 57 ad uso 
irriguo. (Pratica 1796 - faldone 10537 - BS03147992018).

• portata media derivata 4,90 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 77.760 m3;

• profondità del pozzo 32,00 m;

• diametro colonna definitiva 600 mm;

• filtri da -09,00 m a -32,00 m.
– all’azienda agricola La Pieve s.r.l. con sede in comune di 

Colognola ai Colli (VR), via Strà n. 69/A, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 2388 del 6 luglio 2021 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano 
del Garda (BS), foglio n. 49 mappale n. 215 ad uso irriguo. (Prati-
ca 1835 - faldone 10593 - BS03153722019).

• portata media derivata 0,20 l/s e massima di 10,25 l/s;

• volume annuo acqua derivato 6.200 m3;

• profondità del pozzo 135,00 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -120,00 m a -135,00 m.
– alla ditta Siros Laboratori s.r.l. con sede in comune di Flero 

(BS), via Don F. Maestrini 101, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
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bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2389 del 
6 luglio 2021 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel Comune di Flero (BS), foglio n. 11 
mappale n. 248 ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore. (Pratica 1868 - faldone 10627 - BS03158902019).

• portata media derivata 4,50 l/s e massima di 7,20 l/s;

• volume annuo acqua derivato 80.000 m3;

• profondità del pozzo 30,00 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -10,00 m a -20,00 m e da -25,00 m a -28,00 m.
Brescia,

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Isorella 
(BS) presentata dal Consorzio Irriguo Bocca San Rocco ad 
uso irriguo. (Pratica n. 2047 - fald. 10859)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante del Consorzio Irriguo Bocca San 
Rocco con sede a Gottolengo (BS), Via Montegrappa n. 2/F ha 
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 106222 del 22 luglio 2020 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
censuario di Gottolengo (BS) fg. 8 mapp. 418 ad uso irriguo.

• portata media derivata 45,50 l/s e massima di 87,21 l/s;

• volume annuo acqua derivato 723.341 m3;

• profondità del pozzo 62 m;

• diametro perforazione 900 mm;

• diametro colonna definitiva 600 mm;

• filtri da -30m a -33m; da -38m a -52m e da -57m a -60m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 agosto 2021

Il responsabile del procedimento ufficio usi acque - 
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel Comune censuario di Manerbio (BS) presentata 
dalla società Amighetti F., M. & C. s.s. società agricola ad uso 
zootecnico e potabile. (Ripubblicazione avviso in quanto, 
per mero errore, era stato identificato il Comune censuario 
di Verolavecchia invece di Manerbio); (Pratica n. 2105 - fald. 
10924)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Amighetti F., M. & C. s.s. 
Società Agricola con sede a Verolavecchia (BS), Cascina Bosco 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 5314 del 14 gennaio 2021 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune di Manerbio (BS) fg. 33 mapp. 26 ad uso zootecni-
co e potabile.

• portata media derivata 0,1158 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.650 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro perforazione 200 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -52 m a -58 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Manerbio (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 5 agosto 2021

Il responsabile del procedimento ufficio usi acque - 
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Pavone del Mella 
(BS) presentata dalla ditta Alpress s.p.a. ad uso industriale e 
innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2163 - fald. 10980)

 IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
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 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che il legale rappresentante della ditta Alpress s.p.a. con sede a 
Pavone del Mella (BS), Via degli Artigiani, n. 36/38 ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 
111131 del 5 luglio 2021 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune cen-
suario di Pavone del Mella (BS) fg. 10 mapp. 576 ad uso indu-
striale e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 1,3005 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 41.012,10 m3;

• profondità del pozzo 65 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 225 mm;

• filtri da -52 m a -62 m da -62 m a -65 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Pavone del Mella (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 agosto 2021

Il responsabile del procedimento ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente del Comune di Bedizzole per 
individuazione area a servizi pubblici in via Crocette, 
finalizzata alla realizzazione di parcheggio pubblico (fg. 9 
mappali n. 203 e 188/parte)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni

SI AVVISA CHE
− che con d.c.c. n. 29 del 28 luglio 2021 è stata adottata la 

variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano 
di Governo del Territorio (PGT) vigente per individuazione area 
a servizi pubblici in via Crocette Comune di Bedizzole, finalizzata 
alla realizzazione di parcheggio pubblico (fg. 9 mappali n. 203 
e 188/parte);

− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal-
la data del 18 agosto 2021 fino al 17 settembre 2021 e pubblicati 
sul sito del Comune di Bedizzole (www.comune.bedizzole.bs.it);

− durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere 
visione e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi, os-
sia entro il 17 ottobre 2021.
Bedizzole, 18 agosto 2021

Il responsabile dell’area tecnica
edilizia - urbanistica 

Manuela Messali

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di pubblicazione variante al piano delle alienazioni e 
valorizzazioni 2021-2022-2023

Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 
26 del 26 luglio 2021 ha approvato l’Assestamento generale bi-
lancio di previsione 2021-2023 con il relativo allegato Variante al 
Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2021-2022-2023 ai sensi 
del d.l. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (art. 58), di cui 
al Protocollo comunale 8420 del 19 luglio 2021.

Eventuali osservazioni al Piano delle Alienazioni potranno es-
sere presentate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data 
di inizio della pubblicazione del presente avviso al BURL e sul sito 
istituzionale del Comune.
Borgosatollo, 5 agosto 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Orizio Marco Domenico

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  18 del 8  maggio 

2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Chiari, 18 agosto 2021

Firmatario dell’avviso
Aldo Maifreni

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di deposito - Adozione del piano di lottizzazione 
residenziale denominato «Via Mantova» in località Monte 
Forca in variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 6 mag-

gio 2021 con la quale è stato adottato il Piano di Lottizzazione 
residenziale denominato «Via Mantova» in località Monte Forca 
in variante al PGT;

Visto l’art. 14, comma 5 e art. 13, commi 4 e 12 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO 
che la deliberazione di adozione del Piano di Lottizzazione resi-
denziale denominato «Via Mantova» in località Monte Forca in 
variante al PGT, unitamente a tutti gli elaborati sono depositati 
presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico 
del Comune di Lonato del Garda.

Gli elaborati sono in libera visione presso la Segreteria comu-
nale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL affinché chiunque possa prenderne 
visione e fare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla sca-
denza del periodo di pubblicazione.
Lonato del Garda, 2 maggio 2021

Il dirigente
Michele Spazzini

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 35 del 28  dicembre  2020 - D.lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 
Comune di reliquato di area demaniale in via Divisione Acqui

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che

 − con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31 maggio 
2021 è stata approvata la declassificazione a bene patri-
moniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reli-
quato d’area stradale appartenente al patrimonio dema-
niale in sede stradale in Via Divisione Acqui, avente una 

http://www.comune.bedizzole.bs.it
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superficie di mq. 29 circa, mappale 452 parte del foglio 47 
NCT;

 − la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31 maggio 
2021 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, 
comma 2, del Codice Civile all’Albo Pretorio del Comune 
di Lumezzane e nei successivi 15 giorni non sono state pre-
sentate opposizioni;

DECRETA
 − la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 

Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in 
Via Divisione Acqui, avente una superficie di mq. 29 circa, map-
pale 452 parte del foglio 47 NCT.

Dirigente del settore tutela dell’ambiente e del territorio
Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 aprile 2021 è 

stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, comma 
13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Montichiari, 18 agosto 2021

Eva Semenzato

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 29 aprile 2021 è 

stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, comma 
13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Montichiari, 18 agosto 2021

Eva Semenzato

Comune di Nave (BS) 
Avviso di adozione e deposito della revisione del piano di 
governo del territorio vigente (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Proroga termine

SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 7 giu-
gno 2021, immediatamente eseguibile, è stata adottata la revi-
sione del Piano di Governo del Territorio. 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per il Go-
verno del Territorio; 

Visto il precedente avviso di adozione e deposito della revi-
sione del Piano di Governo del Territorio pubblicato il 16 giugno 
2021 con scadenza per la presentazione di eventuali osservazio-
ni in data 16 agosto 2021 alle ore 12,30; 

Considerato che in data 3 agosto 2021 è stato emanato il de-
creto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’ammini-
strazione comunale e che quindi ai sensi dell’art. 7-bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il consiglio comunale 
entro 150 giorni dal termine per la presentazione delle osserva-
zioni decide sulle stesse;

Accertata l’opportunità di concedere maggior tempo per la 
formulazione di eventuali osservazioni alla revisione del Piano di 

Governo del Territorio considerato che il termine previsto coinci-
deva con un periodo di alta concentrazione delle ferie estive.

SI AVVISA
 − che il termine per la presentazione delle osservazioni è pro-

rogato alle ore 12,30 del 15 settembre 2021; 
 − che entro il termine suddetto, chiunque abbia interesse può 

presentare proprie osservazioni alla revisione del PGT utilizzan-
do il modulo predisposto disponibile sul sito internet comunale 
(https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-pgt/modu-
lo-osservazione) o con altro modulo generico, da far pervenire 
al all’Ufficio Protocollo

• digitalmente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@
pec.comune.nave.bs.it

• in formato cartaceo, in triplice copia, di persona negli ora-
ri di apertura al pubblico previo appuntamento o tramite 
servizio postale

specificando in oggetto la dicitura: «Osservazione Revisione del 
Piano di Governo del Territorio», corredate della documentazio-
ne utile ad individuare con esattezza le aree interessate (estratto 
mappa catastale e estratto dello strumento urbanistico adotta-
to con evidenza in colore dell’area interessata);

 − che il termine delle 12,30 del 15 settembre 2021 entro cui 
possono essere presentate le osservazioni alla variante in ogget-
to è perentorio, pertanto quelle che perverranno oltre tale termi-
ne non saranno prese in considerazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Nave, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito web 
istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.nave.bs.it.
Nave, 5 agosto 2021

Il responsabile dell’u.o. tecnica urbanistica
Davide Datteri

Comune di Nave (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti 
l’aggiornamento al documento di polizia idraulica del reticolo 
idrografico minore ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12/2005, 
l.r. n. 31/2008 e d.g.r. X/7581/2017 - Proroga termine

SI RENDE NOTO 
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 7 giu-
gno 2021, è stato adottato l’aggiornamento al documento di 
polizia idraulica del reticolo idrico minore ai sensi della legge 
regionale 1 del 5 gennaio 2000 - l.r. 31 del 5 dicembre 2008 e 
d.g.r. X/7581 del 18 dicembre 2017.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per il Go-
verno del Territorio; 

Visto il precedente avviso di adozione e deposito dell’aggior-
namento al documento di polizia idraulica del reticolo idrico 
minore il 16 giugno 2021 con scadenza per la presentazione di 
eventuali osservazioni in data 16 agosto 2021 alle ore 12,30; 

Considerato che in data 3 agosto 2021 è stato emanato il de-
creto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’Ammini-
strazione comunale e che quindi ai sensi dell’art. 7-bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il Consiglio comunale 
entro 150 giorni dal termine per la presentazione delle osserva-
zioni decide sulle stesse;

Accertata l’opportunità di concedere maggior tempo per 
la formulazione di eventuali osservazioni all’aggiornamento al 
documento di polizia idraulica del reticolo idrico minore consi-
derato che il termine previsto coincideva con un periodo di alta 
concentrazione delle ferie estive. 

SI AVVISA
 − che il termine per la presentazione delle osservazioni è pro-

rogato alle ore 12,30 del 15 settembre 2021; 
 − che entro il termine suddetto, chiunque abbia interesse può 

presentare proprie osservazioni all’aggiornamento al documen-
to di polizia idraulica del reticolo idrico minore da far pervenire 
al all’Ufficio Protocollo

• digitalmente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@
pec.comune.nave.bs.it

• in formato cartaceo, in triplice copia, di persona negli ora-
ri di apertura al pubblico previo appuntamento o tramite 
servizio postale

https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-pgt/modulo-osservazione
https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-pgt/modulo-osservazione
mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
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mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 18 agosto 2021

– 229 –

 − che il termine delle 12,30 del 15 settembre 2021 entro cui 
possono essere presentate le osservazioni alla variante in ogget-
to è perentorio, pertanto quelle che perverranno oltre tale termi-
ne non saranno prese in considerazione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Nave, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e sul sito web 
istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.nave.bs.it.
Nave, 5 agosto 2021

Il responsabile dell’u.o. tecnica urbanistica
 Davide Datteri

Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione 
Lombardia e Comune di Vezza d’Oglio per la ristrutturazione 
e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale 
per l’accorpamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri 
forestali in comune di Vezza d’Oglio (l.r. 29 novembre 2019, 
n. 19 e del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6)

IL SINDACO
Richiamati:

 − l’art. 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’art. 13, com-
ma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art. 3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 
8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 
9 luglio 2018;

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020, approvato con d.g.r. n. 
XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio 
regionale n. XI/1443 del 24 novembre 2020;

 − l’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

 − la deliberazione di Giunta regionale n. XI/4937 del 29 giu-
gno 2021 di approvazione dell’Accordo locale semplifi-
cato fra Regione Lombardia e Comune di Vezza d’Oglio 
per la ristrutturazione e messa in sicurezza del fabbricato 
di proprietà comunale finalizzata all’accorpamento delle 
caserme Carabinieri e Carabinieri forestali a Vezza d’Oglio 
(BS);

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23 luglio 
2021 Comune di Vezza d’Oglio: approvazione dello sche-
ma di Accordo Locale Semplificato - ALS - per la ristruttu-
razione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà 
comunale sito in via nazionale n. 105 finalizzato all’accor-
pamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri forestali 
a Vezza d’Oglio (BS) - CUP H68B18000000001.

Preso atto che:
 − l’Accordo Locale Semplificato, comprensivo degli allegati 
A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, che sono parte integran-
te e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma 
digitale, marca temporale del 30  luglio 2021, da Regione 
Lombardia e dal Comune di Vezza d’Oglio;

 − l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Vezza d’Oglio;

DISPONE
 − ai sensi dell’art. 4 comma 8 della l.r. n. 19 del 29 novembre 

2019 e dell’art. 29 del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, la pubblicazio-
ne del presente avviso e dell’Accordo Locale semplificato, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; gli allegati sono de-

positati presso gli uffici comunali con sede in Via Nazionale 91 a 
Vezza d’Oglio;

 − la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23, com-
ma 1, lettera d), 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il sindaco del Comune di Vezza d’Oglio
Diego Martino Occhi

——— • ———

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E 
COMUNE DI VEZZA D’OGLIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MES-
SA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 
L’ACCORPAMENTO DELLE CASERME CARABINIERI E CARABINIERI 
FORESTALI IN COMUNE DI VEZZA D’OGLIO CUP H68B18000000001

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Mila-
no, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente 
pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell’Ente ai 
sensi dell’art. 33 dello Statuto;

E
Amministrazione locale di Vezza d’Oglio (C.F. 00882960172), con 
sede legale in Vezza d’Oglio, Via Nazionale n. 91, nella persona 
del Sindaco pro tempore Diego Martino Occhi, quale Legale 
Rappresentante; 
di seguito denominate congiuntamente «le Parti».

Richiamati
 − l’art. 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’art. 13, comma 
1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di Interesse regionale);

 − la d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art. 3, condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione la 
sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» 
per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all’art. 
8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Pro-
grammazione Negoziata di interesse regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 
9 luglio 2018; 

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2020, approvato con d.g.r. n. 
XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio 
regionale n. XI/1443 del 24 novembre 2020;

 − l’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Premesso che:
 − il Comune di Vezza d’Oglio ha presentato in data 14 giugno 
2021 PEC A1.2021.0286177 di proposta di Accordo Locale 
Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la ristrutturazio-
ne e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà co-
munale finalizzata all’accorpamento delle Caserme Cara-
binieri e Carabinieri Forestali situato a Vezza d’Oglio, in Via 
Nazionale n. 105;

 − la proposta di valenza locale concorre all’attuazione delle 
politiche regionali previste negli strumenti di programma-
zione regionale in materia di sicurezza al fine di assicura-
re a tutto il territorio regionale i più elevati livelli di tutela 
mediante il presidio attivo del territorio, in raccordo con le 
autorità preposte e lo sviluppo di sinergie operative con le 
forze dell’ordine;

Considerato che:
Il progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio 

individuato consente di realizzare una sede unica, adeguata 
e funzionale per lo svolgimento dei compiti del Comando dei 
Carabinieri e dei Carabinieri Forestali al servizio del Comune di 
Vezza d’Oglio e più in generale della comunità dell’Alta Valle 
Camonica, per una superficie di circa 285 km quadrati e una 
popolazione di circa 6.500 abitanti residenti. Nei periodi di va-
canza estivi ed invernali il numero dei cittadini presenti sul terri-

https://www.comune.nave.bs.it
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torio dell’alta Valle Camonica aumenta considerevolmente, arri-
vando anche attorno alle 40.000 unità (solo a Vezza d’Oglio da 
1.300 abitanti circa si arriva anche a 5-6.000 persone). Ciò per 
effetto delle molte unità immobiliari di proprietà di cittadini non 
residenti (cosiddette seconde case), oltre agli occupanti delle 
numerose strutture ricettive.

Detti numeri manifestano chiaramente la necessità di dispor-
re di un adeguato presidio di sicurezza sul territorio locale.

Il mantenimento del presidio è avallato con note della Provin-
cia di Brescia (prot. n. 55222 del 6 aprile 2021), dell’Unione Co-
mune Lombarda dell’Alta Valle Camonica (prot n. 950 del 6 apri-
le 2021) e della Comunità Montana Valle Camonica (nota del 
1 febbraio 2021).

 − con nota del 18 maggio 2021 l’Ufficio Logistico del Coman-
do Legione Carabinieri Lombardia ha valutato favorevol-
mente il progetto di fattibilità tecnica ed economica redat-
to dal Comune di Vezza d’Oglio;

Preso atto che:
 − l’ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati 
approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

• Regione Lombardia: deliberazione di Giunta regionale n. 
4937 del 29 giugno 2021

• Comune di Vezza d’Oglio: deliberazione di Giunta comu-
nale n. 38 del 23 luglio 2021 

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
Si conviene e si stipula il presente accordo locale semplificato

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI ALL’ACCORDO
1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e so-

stanziale del presente Accordo:

• Allegato A - Relazione Tecnica 

• Allegato B - Piano economico-finanziario e relative  
fonti di finanziamento

• Allegato C - Cronoprogramma di attuazione

• Allegato D - Elaborati grafici:
 − D1 - Inquadramento Territoriale 
 − D2 - Progetto esterni 
 − D3 - Tavola superficie ampliamenti box 
 − D4 - Progetto interni - piante
 − D5 - Sezioni 
 − D6 - Prospetti
 − D7 - Superamento barriere architettoniche 

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’ACCORDO
1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli 

obiettivi e le finalità dell’Accordo individuati nelle premesse me-
diante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la ristrut-
turazione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà co-
munale finalizzata all’accorpamento delle Caserme Carabinieri 
e Carabinieri Forestali.

ART. 3 OGGETTO DELL’INTERVENTO, AMBITO TERRITORIALE  
INTERESSATO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. L’intervento riguarda la ristrutturazione e la messa in sicu-
rezza del fabbricato di proprietà comunale per l’accorpamento 
delle caserme Carabinieri e Carabinieri forestali situato a Vezza 
d’Oglio, in Via nazionale n. 105 e prevede:

 − ai piani seminterrato e terra: una serie di locali ad uso uffici, 
archivio, sala fermati, armeria, sala d’attesa ecc. necessari 
alle normali attività della Caserma;

 − al piano primo: camere, bagni e foresteria a servizio dei mi-
litari della Caserma; 

 − al piano sottotetto: appartamento ad uso del Comandan-
te di Stazione.

 − all’esterno dell’immobile: nuovi piazzali, 2 nuovi box auto 
più posto auto scoperto, recinzioni perimetrali con cordoli 
in calcestruzzo, nonché la realizzazione e/o rifacimento di 
impianti necessari;

 − adeguamento impiantistico e sismico dell’immobile.
2. L’area di intervento, di proprietà comunale, è identificata 

catastalmente nel Comune Censuario di Vezza d’Oglio fg. 13 
mappale 371;

3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbani-
stico comunale PGT, e compatibile con la pianificazione territo-
riale di scala provinciale. 

ART. 4 - PIANO ECONOMICO - 
FINANZIARIO E RELATIVA COPERTURA

1. Il costo complessivo dell’intervento, individuato nell’Allega-
to B del presente Accordo, è pari a €. 900.000,00 la cui copertu-
ra finanziaria è garantita come segue:

 − Comune di Vezza d’Oglio: € 90.000,00, quota prevista sul 
bilancio comunale per l’annualità 2021;

 − Regione Lombardia: € 810.000,00, quota prevista sul bilan-
cio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023.

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI
1. Le Parti si impegnano a realizzare l’intervento così come de-

scritto nell’art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.
In particolare:
a) L’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio si impegna 

a:
a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazio-

ne degli interventi previsti nell’Accordo;
b) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sul-

lo stato di avanzamento dell’Accordo che contenga la 
rendicontazione rispetto all’impiego dei fondi ai fini del 
monitoraggio dello stato di attuazione dell’Accordo e 
dell’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 4;

c) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tec-
nica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti 
motivi che ostacolano la realizzazione dell’Accordo ai 
fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell’art. 7, 
commi 17 e 18 della l.r. 19/19;

d) informare le Parti in caso si rendessero necessarie mo-
difiche all’Accordo ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni di cui all’art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;

e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall’art. 
8, commi 6 e 7, della l.r. n. 19/19 e parteciparvi attiva-
mente per la risoluzione di ogni problematica insor-
gente nell’attuazione dell’ALS;

f) informare le Parti in caso di accertamento di econo-
mie generate nel corso dell’attuazione degli interventi 
ai fini del loro eventuale riutilizzo nell’ambito dell’Accor-
do; redigere la relazione finale prevista all’art. 8, com-
ma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all’unanimità delle 
Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti 
nell’Accordo.

g) farsi carico dei costi di manutenzione / gestione ordi-
naria programmata pari a circa €. 4.000,00/ annui, dal 
completamento delle opere, a far data dall’anno 2023;

h) garantire la copertura finanziaria per le spese ecce-
denti il piano economico – finanziario di cui all’Allega-
to B del presente Accordo.

b) Regione Lombardia si impegna a:
a) concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento de-

scritto all’art. 3 dell’Accordo con l’erogazione di un con-
tributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a fa-
vore del Comune di Vezza d’Oglio pari ad € 810.000,00, 
nella percentuale del 90,00% del Piano economico - fi-
nanziario di cui allegato B del presente Accordo;

b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le se-
guenti modalità di erogazione, in coerenza con quan-
to stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui 
all’Allegato C del presente Accordo:

 − € 243.000,00 (pari al 30% del contributo) alla pubbli-
cazione dell’ALS sul BURL nell’annualità 2021; 

 − € 405.000,00 (pari al 50% del contributo) al ricevimen-
to del SAL pari al 50% dei lavori nell’annualità 2022;

 − € 162.000,00 (pari al 20% del contributo) al ricevi-
mento del collaudo tecnico-amministrativo nell’an-
nualità 2023;

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competen-
za per l’attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle 
attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i 
mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la car-
tellonistica di cantiere evidenzierà che l’intervento è realizzato 
con il contributo di Regione Lombardia.
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3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e soste-
nute dall’Ente siano inferiori alla cifra preventivata, l’importo del 
finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

ART. 6 - ISTITUZIONE COLLEGIO DI VIGILANZA
1. Nei casi previsti dall’art. 8, commi 6 e 7, della l.r. n. 19/19 

il Comune di Vezza d’Oglio costituisce e convoca il Collegio di 
Vigilanza dell’Accordo, costituito da:

 − Sindaco del Comune di Vezza d’Oglio o suo delegato;
 − Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall’art. 24 
del r.r. n. 6 del 22 dicembre 2020.

ART. 7 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le at-

tività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte 
secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente 
articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche compe-
tenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare 
il comune di Vezza d’Oglio è responsabile dell’attuazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti 
dell’ALS;

2. Il responsabile dell’Accordo, individuato tra i dirigenti 
dell’Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:

 − una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 − la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai 
fini dell’erogazione del contributo regionale; Regione, preli-
minarmente all’erogazione della quota di contributo regio-
nale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di 
avanzamento lavori come da SAL depositato;

 − la relazione finale di conclusione dell’ALS, che verrà appro-
vata all’unanimità dai legali rappresentanti degli enti sot-
toscrittori; Regione, preliminarmente all’approvazione della 
relazione finale ed all’eventuale erogazione della quota a 
saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l’effetti-
va conclusione dei lavori.

ART. 8 - SOTTOSCRIZIONE E DURATA
1. Il presente Accordo Locale Semplificato entra in vigore dal-

la data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo Locale Semplificato ha durata fino al 

2023 come da cronoprogramma (allegato C) (omissis).

ART. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE
1. Le controversie relative al presente Accordo saranno defi-

nite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro 
competente è quello di Milano.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti, ognuno Titolare del trattamento dei dati effettua-

to per la propria parte, trattano i dati personali esclusivamente 
nell’ambito delle competenze a loro riconosciute con il presen-
te Accordo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 
196/2003.

2. Le parti e dichiarano di essersi reciprocamente comunica-
te oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del d.lgs. 
196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e 
del responsabile del trattamento.

3. L’informativa completa per il trattamento dei dati è con-
sultabile sul sito internet del Comune di Vezza d’Oglio al se-
guente collegamento: http://www.vezzadoglio.gov.it/pagine/
privacy_generale

http://www.vezzadoglio.gov.it/pagine/privacy_generale
http://www.vezzadoglio.gov.it/pagine/privacy_generale
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Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla società Villaggio Turistico lago 
Dorato di Saini Elda s.a.s. di derivazione d’acqua da un 
pozzo (POZ 0130470004) per uso igienico, innaffiamento e 
ripempimento piscina in comune di Carlazzo

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 429/2021 del 2 agosto 
2021 è stata rilasciata alla Società Villaggio Turistico Lago Do-
rato di Saini Elda s.a.s., con sede legale in comune di Carlazzo, 
via al Lago 139/B, nella persona della sig.ra Elda Saini, in qua-
lità di Socio Accomandatario, la concessione di derivazione di 
acqua pozzo (POZ 0130470004), su terreno di sua proprietà di-
stinto in mappale n. 552 e fg. 4 del censuario del Comune di 
Carlazzo, alle coordinate WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 Long 
= 513031,96 e Lat = 5098556,38 ad uso igienico, innaffiamento e 
ripempimento piscina per una portata media di 0,05 l/s (0,0005 
moduli medi), portata massima di 2 l/s (0,02 moduli massimi), 
volume di prelievo annuo di 1.576,80 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 2 agosto 
2021, con scadenza quindi il 1 agosto 2051, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 422/2021 del 26 luglio 2021.
Como, 9 agosto 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla società Residence Windsurf s.n.c. 
di Miglio Vincenzo e C. di derivazione d’acqua da un pozzo 
(POZ 0130890002) per uso innaffiamento aree a verde in 
comune di Domaso

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 433/2021 del 3 agosto 
2021 è stata rilasciata alla Società Residence Windsurf s.n.c. di 
Miglio Vincenzo e C., con sede legale in comune di Domaso, via 
Case Sparse 226, nella persona del sig. Vincenzo Miglio, in qua-
lità di Legale Rappresentante, la concessione di derivazione di 
acqua da pozzo (POZ 0130890002), su terreno di sua proprietà 
distinto in mappale n. 2111-2112/a-3084 e fg. 7 del censuario 
del Comune di Domaso, alle coordinate WGS84/UTMzone32N-
EPSG:32632 Long = 525936,69 e Lat = 5111153,29 ad uso Innaf-
fiamento Aree a verde, per una portata media di 0,05 l/s (0,0005 
moduli medi), portata massima di 1,1 l/s (0,011 moduli massi-
mi), volume di prelievo annuo di 1.576,80 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 16 dicem-
bre 2006, con scadenza quindi il 15 dicembre 2036, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n. 432/2021 del 3 agosto 
2021
Como, 9 agosto 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata al Camping Ranocchio di Saini Elisa 
s.a.s. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130470011) 
per altro uso (igienico, riempimento piscina e innaffiamento) 
in comune di Carlazzo

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 427/2021 del 30  luglio 
2021 è stata rilasciata al Camping Ranocchio di Saini Elisa s.a.s., 
con sede legale in comune di Carlazzo, via al Lago 139/A, nel-
la persona della sig.ra Elisa Saini, in qualità di Socio Accoman-

datario, la concessione di derivazione di acqua un pozzo (POZ 
0130470011), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 
1156 e fg. 4 del censuario del Comune di Carlazzo, alle coordi-
nate WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 Long = 513289,96 e Lat = 
5098432,37 ad uso igienico, riempimento piscina e innaffiamen-
to, per una portata media di 0,064 (0,00064 moduli medi), por-
tata massima di 2 l/s (0,02 moduli massimi), volume di prelievo 
annuo di 2.018,30 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 30 luglio 
2021, con scadenza quindi il 29 luglio 2051, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 421/2021 del 26 luglio 2021.
Como, 9 agosto 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comuni di Lurate Caccivio e Oltrona San Mamette (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Lurate Caccivio e 
il Comune di Oltrona San Mamette per la progettazione 
congiunta di opere di razionalizzazione di intersezioni stradali

Accordo di programma tra i Comuni di Lurate Caccivio e di Ol-
trona San Mamette per la progettazione congiunta di opere di 
razionalizzazione di intersezioni stradali
L’anno 2021, il giorno nove del mese di luglio, presso la sede del 
Comune di Lurate Caccivio, tra:

 − la dott.ssa Anna Gargano, Sindaco del Comune di Lurate 
Caccivio e

 − il sig. Aurelio Meletto, Sindaco del Comune di Oltrona San 
Mamette,

Premesso che
 − il territorio dei due Comuni qui rappresentati è interessato 
dalla presenza, tra le altre, della Strada Provinciale (di qui 
in avanti: S.P.) n. 23 «Lomazzo-Bizzarone» e della Strada Pro-
vinciale (di qui in avanti: S.P.) n. 24 «di Appiano»;

 − il sistema viario sopra delineato sopporta importanti volumi 
di traffico quotidiano;

 − le intersezioni tra le citate SS.PP. e le direttrici di viabilità inter-
na comportano problemi di sicurezza e di fluidità di flusso 
automobilistico già da tempo noti alle Amministrazioni co-
munali interessate, nonché alla Provincia di Como;

 − le due Amministrazioni comunali hanno condiviso con la 
Provincia di Como uno studio di prefattibilità che ipotizza 
un intervento coordinato ed unificato di razionalizzazione 
di alcune intersezioni stradali particolarmente a rischio, ri-
spetto alle quali l’Amministrazione provinciale ha recente-
mente comunicato la possibilità di un importante cofinan-
ziamento in fase attuativa;

 − allo scopo di addivenire ad una possibile, rapida realizza-
zione dell’intervento di razionalizzazione, occorre disporre 
di un progetto a livello almeno di ex preliminare, che sia 
redatto in senso unitario per i due Comuni poiché unitario 
è lo studio di prefattibilità già condiviso con la Provincia 
cofinanziatrice dei lavori;

Premesso inoltre che
 − l’art. 34 del d.lgs. 267/2000 stabilisce, per quanto di inte-
resse, che « 1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per 
la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordi-
nata di comuni, …………... il Sindaco ……... promuove la 
conclusione di un accordo di programma, ….per assicu-
rare il coordinamento delle azioni e per determinarne i 
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento. … 4. L’accordo, consistente nel consenso 
unanime …. dei sindaci…., è approvato con atto formale 
… del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della 
Regione. … 5. Ove l’accordo comporti variazione degli stru-
menti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve 
essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni 
a pena di decadenza»;

 − dato atto dunque della necessità e della convenienza di 
coordinare l’azione dei due Comuni allo scopo di disporre 
di un progetto complessivo di razionalizzazione in relazione 
al quale si possa, congiuntamente, richiedere in via forma-
le il cofinanziamento di enti territoriali superiori (Provincia, 
Regione) relativamente alla fase di realizzazione; 

 − considerato che, in relazione all’attuale disponibilità di 
personale tecnico alle proprie dipendenze, alla strategi-
cità degli interventi in programma rispetto all’impatto del 
traffico veicolare sull’abitato, nonché al livello di rischio, i 
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Comuni concordano di riconoscere in capo al Comune di 
Lurate Caccivio la competenza primaria ai fini dell’attua-
zione del presente accordo, con la connessa attribuzione 
di competenze;

Tutto ciò premesso
le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano 
quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
accordo.

ART. 2 - OGGETTO
Il presente accordo di programma ha ad oggetto le intese re-
lative alla redazione unitaria di un progetto di fattibilità tecnico 
economica, a livello di ex progetto preliminare, relativo ai se-
guenti interventi:

a) realizzazione intersezione stradale tra la S.P. 23 «Lomazzo-
Bizzarone» e via Dominioni, con formazione di nuova rota-
toria in Comune di Oltrona San Mamette;

b) razionalizzazione intersezione stradale tra la S.P. 23 «Lomaz-
zo-Bizzarone» e via per Appiano, con separazione delle cor-
sie di marcia in Comune di Oltrona San Mamette;

c) razionalizzazione intersezione stradale tra la S.P. 24 «di Ap-
piano» ed il tratto di raccordo con via per Oltrona, con for-
mazione di nuova rotatoria in Comune di Lurate Caccivio.

Le prestazioni di cui sopra dovranno consistere in:
 − rilievo strumentale delle singole aree, con restituzione grafi-
ca dello stato di fatto;

 − progetto di fattibilità tecnico economica, a livello di ex pro-
getto preliminare, dei singoli interventi.

ART. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI E RUOLI
Intervengono al presente accordo di programma:

 − il Comune di Lurate Caccivio, quale soggetto avente com-
petenza primaria;

 − il Comune di Oltrona San Mamette, quale soggetto 
compartecipe.

Il Comune di Lurate Caccivio provvederà, anche in nome e per 
conto del Comune di Oltrona San Mamette, a conferire apposi-
to appalto di progettazione a professionista specializzato, con le 
procedure previste dalla vigente normativa in tema di contratti 
pubblici. Esso si farà carico di tutti gli atti ed i provvedimenti ne-
cessari allo scopo, altresì individuando, all’interno della propria 
struttura,la figura del responsabile del procedimento. Il Comune 
di Oltrona San Mamette concede sin d’ora ogni necessaria au-
torizzazione, nessuna esclusa, affinché l’appalto di progettazio-
ne venga affidato anche nel suo interesse.

ART. 4 - PROGETTAZIONE E  
RICHIESTA COFINANZIAMENTO OPERE

La progettazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, 
una volta disponibile, sarà posta a base di specifica richiesta 
di cofinanziamento che i due Comuni sottoscrittori del presente 
accordo avanzeranno alla Provincia di Como ed alla Regione 
Lombardia. Le parti esprimono sin d’ora la loro disponibilità a 
sottoscrivere un ulteriore accordo di programma, stavolta rela-
tivo alla fase di realizzazione degli interventi programmati, con 
l’auspicata adesione anche della Provincia di Como. Tale ulte-
riore e separato accordo conterrà apposita disciplina in tema di 
finanziamento delle opere pubbliche da appaltare.

ART. 5 - FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Il valore dell’appalto di progettazione delle opere di cui al pre-
cedente articolo 2 viene stimato in complessivi 15.500,00 (quin-
dicimilacinquecento) euro, oltre oneri ed IVA. Le parti concorda-
no che tale importo è da imputarsi per euro 9.000,00, oltre oneri 
ed IVA, alla progettazione delle opere da realizzarsi in territorio 
di Oltrona San Mamette e per euro 6.500,00, oltre oneri ed IVA, 
alla progettazione delle opere da realizzarsi in territorio di Lurate 
Caccivio.
Il Comune di Lurate Caccivio, in qualità di soggetto avente com-
petenza primaria, provvederà:

 − all’atto dell’indizione della gara di progettazione, ad assu-
mere impegno di spesa per la complessiva somma di euro 
15.500,00 oltre oneri ed IVA;

 − ad avvenuta consegna ed approvazione degli elaborati 
progettuali, al pagamento dei suddetti onorari al proget-
tista individuato.

Il Comune di Oltrona San Mamette rimborserà al Comune di Lu-
rate Caccivio la quota di sua competenza, come sopra quantifi-
cata, entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 6 - INADEMPIENZE
Le inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presen-
te accordo saranno preliminarmente discusse dalla parti, che 
tenteranno di dirimere in via bonaria eventuali controversie che 
dovessero sorgere in ordine all’interpretazione e all’attuazione 
dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Lurate Caccivio
Anna Gargano

Il Sindaco del Comune di Oltrona San Mamette
Aurelio Meletto

Comune di Tremezzina (CO)
Estratto deliberazione n. 129 del 23 luglio 2021 - Avviso di 
avvio del procedimento per la redazione della variante 
urbanistica generale agli atti del vigente piano di governo 
del territorio (PGT), con piano urbano dei servizi del sottosuolo 
(PUGSS), nuovo regolamento edilizio, piano di zonizzazione 
acustica, documento di analisi dell’illuminazione esterna, 
documento di polizia idraulica (RIM), componente geologica, 
idrogeologica e sismica e relativa procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS)

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA
[...]

 − di dare avvio al procedimento relativo alla redazione della 
variante urbanistica generale agli atti del vigente piano di go-
verno del territorio, con piano urbano dei servizi del sottosuolo 
(PUGSS), nuovo regolamento edilizio, piano di zonizzazione acu-
stica, documento di analisi dell’illuminazione esterna, documen-
to di polizia idraulica (RIM), componente geologica, idrogeolo-
gica e sismica e relativa procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

 − di dare atto che stante il contenuto della variante, ai sensi 
della d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, sarà sottoposta a preventi-
va relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica

 − di approvare l’avviso di avvio del procedimento predispo-
sto dall’ufficio tecnico condiviso dall’Autorità Competente per la 
VAS, in quanto meritevole di approvazione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale, ai sensi dell’art 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.

 − di individuare quale Autorità Proponente il Sindaco pro tem-
pore on. avv. Mauro Guerra;

 − di individuare quale Autorità Procedente il Responsabile di 
Servizio dell’Area Urbanistica / Edilizia privata arch. Massimiliano 
La Camera;

 − di individuare quale Autorità Competente per la VAS il Re-
sponsabile del procedimento per il paesaggio geom. France-
sco Erba;

 − di stabilire, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, per le argomentazioni trattate nella variante, può presen-
tare suggerimenti e proposte entro il termine stabilito nell’avviso 
(1 ottobre 2021 entro le ore 12.00), come da pubblicazione del 
medesimo all’Albo Pretorio Comunale

[...]
Tremezzina, 5 agosto 2021

Il responsabile dell’area 3 gestione del territorio settore 2
urbanistica / edilizia privata

Massimiliano La Camera
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
impresa individuale Consolandi Silvio per derivare acqua 
sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in 
comune di Soncino

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 482 del 27 luglio 2021 è stata rilascia-
ta la concessione alla impresa individuale Consolandi Silvio di 
derivare moduli 0,0016 (0,16 l/s - 5.201,25 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso zootecnico e moduli 0,001 (0,01 l/s - 303 m3/
anno) di acqua pubblica per uso igienico da un pozzo in co-
mune di Soncino.

Il dirigente supplente del settore ambiente e territorio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Emme Erre s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad uso 
industriale, igienico e altro uso mediante due pozzi in comune 
di Spino d’Adda

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 481 del 27 luglio 2021 è stata ri-
lasciata la concessione alla Emme Erre s.r.l. di derivare moduli 
0,0048 (0,48 l/s - 15.000 m3/anno) di acqua pubblica per uso 
industriale, moduli 0,00009 (0,009 l/s - 300 m3/anno) di acqua 
pubblica per uso igienico e moduli 0,027 (2,7 l/s - 85.300 m3/
anno) di acqua pubblica per altro uso (lavaggi) da due pozzi in 
comune di Spino d’Adda.

Il dirigente supplente del settore ambiente e territorio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio n. 493 
del 2 agosto 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Torriana Bassa 
signori Jacini Paolo, Jacini Pietro Giovanni Cesare, società 
agricola Padania s.s.

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 493 del 2 agosto 2021 è stata rila-
sciata la concessione gli utenti della Roggia Torriana Bassa sig.
ri Jacini Paolo, Jacini Pietro Giovanni Cesare, società agricola 
Padania s.s. di derivare a Bocca Non Tassata un volume annuo 
di 4.309.380 m3 dai Fontanili di Torriana Bassa in comune di Ca-
misano per il tramite della roggia omonima per irrigare una su-
perficie di 234.30.99 ettari nei comuni di Offanengo e Ricengo.

Il responsabile del servizio aria, acqua, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 377 
del 25 maggio 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo da un pozzo rilasciata ai signori Spoldi Sebastiano 
e Spoldi Gianenrico

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 377 del 25 maggio 2021 è stata 
rilasciata la concessione ai Signori Spoldi Sebastiano e Spoldi 
Gianenrico di derivare mod. 0,02 (1,52 l/sec) pari ad un volume 
stagionale estivo di 24087 m3 di acqua pubblica per uso irriguo 
da n. 1 pozzo in comune di Salvirola.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
 Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Agriconsoli s. s. di Consoli Alex e Linsey s. a. per derivare acqua 
sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Crema

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 480 del 27 luglio 2021 è stata rilascia-
ta la concessione alla Agriconsoli s. s. di Consoli Alex e Linsey s. 
a. di derivare moduli 0,005 (0,5 l/s - 8.000 m3) di acqua pubblica 
per uso irriguo estivo e moduli 0,0025 (0,25 l/s - 4.000 m3) di ac-
qua pubblica per uso irriguo jemale da un pozzo in comune di 
Crema.

Il dirigente supplente del settore ambiente e territorio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Letizia di Bertocchi Pietro e Fabio s.s. per 
derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico ed igienico da 
pozzo in comune di Pandino

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 479 del 27 luglio 2021 è stata rila-
sciata la concessione alla Soc. Agr. Letizia di Bertocchi Pietro e 
Fabio s.s. di derivare moduli 0,0017 (0,17 l/s - 5.376,45 m3/anno) 
di acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,00005 (0,005 
l/s - 149,65 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico da un 
pozzo in comune di Pandino.

Il dirigente supplente del settore ambiente e territorio
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al 
Condominio Alloggi Condominiali per derivare acqua 
sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in 
comune di Agnadello

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 478 del 27 luglio 2021 è stata ri-
lasciata la concessione al Condominio Alloggi Condominiali di 
derivare moduli 0,0004 (0,04 l/s - 1.209 m3/anno) di acqua pub-
blica per uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune 
di Agnadello.

Il dirigente supplente del settore ambiente e territorio
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 
24 marzo 2006 - Parrocchia Santi Donato e Carpoforo Renate 
- Domanda di concessione di derivazione ad uso potabile 
da n. 3 sorgenti ubicate in comune di Abbadia Lariana (LC) 
località Piani Resinelli, ai mapp. 1964 e 1965 foglio 909

Il parroco protempore della Parrocchia SS. Donato e Carpoforo 
con sede legale in comune di Renate, Via Vittorio Emanuele n. 23 
(C.F. 08610050158 - P.IVA 00916800964), ha presentato in data 
8 febbraio 2017 (prot. prov. 8366), e successive integrazioni perve-
nute in data 2 maggio 2017 (prot. prov. 25506), in data 23 marzo 
2020 (prot. prov. 19677) e in data 9 aprile 2021 (prot. prov. 21475), 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione ac-
qua da n. 3 sorgenti ubicate ai mappali 1964 e 1965 foglio 909, 
del Comune di Abbadia Lariana (LC) ad uso potabile a servizio 
della Casa Alpina La Montanina, per poter derivare un volume 
pari a 1.258,4 mc/anno, corrispondente a una portata media 
annua di 0,04 l/sec, con una portata massima di 2,0 l/sec.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e 
derivazioni della Direzione Organizzativa IV - Protezione civile tra-
sporti - viabilità - Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, com-
petente anche per il rilascio del provvedimento finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa IV - protezione 
civile trasporti - viabilità - Servizio Ambiente, piazza Lega Lombar-
da n. 4 - 23900 Lecco, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, potrà 
essere presa visione, presso l’ufficio istruttore, delle domande e 
della relativa documentazione tecnica.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamen-
to regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’Albo Preto-
rio del Comune di Abbadia Lariana.
Lecco,

 Il dirigente della direzione organizzativa IV 
Fabio Valsecchi

Comune di Merate (LC)
Adozione piano di recupero - da assumersi, ex art. 14, comma 
5, l.r. 12/2005 e s.m.i., in variante al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente - preordinato alla 
ristrutturazione dell’immobile ubicato in Vicolo del Fosso

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
il Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 2 agosto 2021, 
ha adottato un Piano di Recupero in variante al Piano delle Re-
gole del PGT vigente preordinato alla ristrutturazione dell’immo-
bile ubicato in Vicolo del Fosso;

La deliberazione e gli atti adottati sono depositati presso la Se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi e quindi fino al 
17 settembre 2021, è possibile presentare osservazioni od opposi-
zioni entro i trenta giorni successivi e cioè entro il 17 ottobre 2021.

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale www.comu-
ne.merate.lc.it
Merate, 18 agosto 2021

Il responsabile del servizio
Carlo Sangalli

http://www.provincia.lecco.it
http://www.comune.merate.lc.it
http://www.comune.merate.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e 
protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con subentro 
di concessione sotterranea in comune di Lodi richiesta da 
Centrale del Latte d’Italia s.p.a.

Richiedente: Centrale del Latte d’Italia s.p.a. (subentrante a 
Newlat s.p.a.)
Data presentazione domanda: 29 gennaio 2021
Dati della derivazione: derivazione sotterranea ad uso igienico 
sanitario in Comune di Lodi (LO), Foglio 28 Mappale 1, Coordi-
nate Gauss Boaga x = 1.535.710 E y = 5.018.760 N, portata me-
dia pari a 0,48 l/s, portata massima di 4 l/s e volume annuo de-
rivato di 15.000 mc. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi servizi a rete tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provin-
ciale e protezione civile
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trat-
tandosi di rinnovo, la domanda non da origine a concorrenze.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l’A-
rea 1 U.O. 4.

Il responsabile del procedimento
Alessandro Farnè

Provincia di Lodi 
Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e 
protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con variante 
sostanziale per concessione di derivazione sotterranea in 
comune di San Martino in Strada richiesta dall’azienda 
agricola Mizzi Carlo

Richiedente: Azienda Agricola Mizzi Carlo
Data presentazione domanda: 30 marzo 2021
Dati della derivazione: derivazione sotterranea in comune di San 
Martino in Strada (LO), Foglio 5 Mappale 92, Coordinate Gauss 
Boaga 1.542.798 X, 5.014.607 Y, portata media di 1 l/s e massima 
pari a 4 l/s per un volume prelevato annuo di 18.500 mc per uso 
zootecnico.
La variante consiste nell’inserimento dell’uso igienico sanitario 
per un volume annuo di 120 mc e nell’aumento della volumetria 
da derivare per uso zootecnico per 24.880 mc annui, per un vo-
lume complessivo annuo di 25.000 mc.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi servizi a rete tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provin-
ciale e protezione civile
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL.
Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l’A-
rea 1 U.O. 4.

  Il responsabile del procedimento
Alessandro Farnè
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo a presentazione di istanza di concessione da parte di 
Flisi Fiorenzo - Comune di Pomponesco

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata dal-
la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
In data 12 maggio 2021 prot. Provincia n. 27708, il sig. Flisi Fio-

renzo in nome e per conto della ditta omonima, con sede legale 
a Pomponesco (MN), via G. Falcone 14, ha presentato istanza 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, di 
n. 3 pozzi di cui due ad uso scambio termico al fg. 4 mapp. 122, 
e uno ad uso irriguo al fg. 4 mapp. 10 del Comune di Pompone-
sco (MN), avente le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 uso scambio termico

• portata media giornaliera 2,77 l/s e massima  
istantanea pari a 3,3 l/s;

• volume annuo derivato 87.600 m3;

• scarico in corpo idrico superficiale

POZZO 2 uso scambio termico

• portata media giornaliera 1,11 l/s e massima 
istantanea pari a 1,67 l/s;

• volume annuo derivato 35.040 m3;

• scarico in corpo idrico superficiale

POZZO 3 uso irriguo

• portata media giornaliera 2,39 l/s e massima 
istantanea pari a 13,3 l/s;

• volume annuo derivato 37.720 m3;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 6 agosto 2021

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite 
n.  1 pozzo in comune di Borgo Virgilio (MN), inoltrata dalla 
ditta Capiluppi Lorenzo s.n.c.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
la ditta Capiluppi Lorenzo s.n.c. di Capiluppi Claudio & C., aven-
te sede legale in Via Verga n. 1070 - fraz. Romanore in comune di 
Borgo Virgilio (MN), con istanza di cui al prot. Provincia n. 40635 
del 26 luglio 2021, ha chiesto il rinnovo della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree ver-
di, tramite n. 1 pozzo infisso su terreno catastalmente censito al 
mappale n. 98 del foglio n. 3 (sez. A) del Comune di Borgo Virgi-
lio (MN), precedentemente assentita dalla Provincia di Mantova 
con Atto Dirigenziale n. 1949 del 14 dicembre 2016 alla medesi-
ma ditta, avente portata media pari a moduli 0,0002 (litri/sec. 
0,02) e portata massima pari a moduli 0,0100 (litri/sec. 1,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia di 
Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore del-
la Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente av-
viso, domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune interessato.
Mantova, 9 agosto 2021 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione demaniale ditta società agricola Magos s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
1) In data 14  giugno  2021 prot. Provincia n.  33010, la Ditta 

Società Agricola Magos s.s., con sede in comune di Castiglio-
ne delle Stiviere (MN), Via Padre Costanzo Beschi n. 106/C, ha 
presentato istanza di concessione, per piccole derivazioni di 
acque sotterranee, ad uso zootecnico, mediante n. 4 pozzi, ubi-
cato su terreno di proprietà, al fg. 32 mp. 109 e 267, del Pegogna-
ga (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media complessiva giornaliera, non superiore l/s 
0,81 e massima complessiva istantanea pari a l/s 5,00;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.
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Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova,

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale (e potabile), tramite n. 1 
pozzo in comune di Viadana (MN), inoltrata dalla ditta Grazzi 
Ernesto s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
la ditta Grazzi Ernesto s.r.l., avente sede legale in Via I Maggio n. 
4 in comune di Viadana (MN), con istanza di cui al prot. Provin-
cia n. 40893 del 28 luglio 2021, ha chiesto il rinnovo della conces-
sione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale 
(e potabile), tramite n. 1 pozzo infisso su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 187 del foglio n. 82 del Comune di Viada-
na (MN), precedentemente assentita dalla Provincia di Manto-
va con Atto Dirigenziale n. 199 del 11 febbraio 2016 alla mede-
sima ditta, avente portata media pari a moduli 0,0040 (litri/sec. 
0,40) e portata massima pari a moduli 0,0400 (litri/sec. 4,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia di 
Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore del-
la Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente av-
viso, domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune interessato.
Mantova, 10 agosto 2021 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Dosolo, 
inoltrata dalla ditta Delta Car s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
la ditta Delta Car di Saccani Dario e F.lli s.r.l., avente sede legale 
in Via Tamelotte n. 9 - fraz. Correggioverde in comune di Dosolo 
(MN), con istanza di cui al prot. Provincia n. 34669 del 23 giugno 
2021, ha chiesto il rinnovo della concessione alla derivazione 
di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in 
comune di Dosolo, ubicato su immobile catastalmente censito 
al mappale n. 248 del foglio n. 25, precedentemente assentita 
dalla Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 22/47 del 
8 febbraio 2011 alla medesima ditta richiedente, avente portata 
media giornaliera complessiva, calcolata sull’anno solare, pari 
a moduli 0,00031 (litri/sec. 0,031) e portata massima istantanea 
pari a moduli 0,1000 (litri/sec. 10,00).

Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai 
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello 
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore del-
la Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente av-
viso, domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune interessato.
Mantova,9 agosto 2021

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di 
Ceresara (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot.

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice Identificativo 
MN

1 Peri Davide
Via Cà Bianca n. 3
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Cà Bianca n. 3
46040 Ceresara (MN)

1 1
14
16

30 0.2 1.9 igienico MN0129661995

2
Soc. Agr. Cascina Selva 
s.s.

Via Garzaga n. 15
46040 – Ceresara (MN)

02286700204
Via Garzaga n. 15
46040 - Ceresara (MN)

1 2
24
14

24 0.2 2.0 igienico
MN0119951995

3
Soc. Agr. Cascina Selva 
s.s.

Via Garzaga n. 15
46040 – Ceresara (MN)

02286700204
Via Garzaga n. 15
46040 – Ceresara (MN)

2 2
24
14

25 0.2 2.0 igienico « «

4 Brunoni Bruno
Via Cortine n. 55
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Cortine n. 55
46040 Ceresara (MN)

1 1
12
213

73 0.2 2.0 igienico MN0351522006

5 Diocesi Mantova
Piazza Sordello n. 15
46100 Mantova (MN)

93009070207
Via Colombare
46040 Ceresara(MN)

1 1
7
18

65 0.02 1.3 igienico MN03216391994

6
CPS International 
Fashion Group S.p.A.

Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

00226290203
Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

1 3
17
91

22 0.69 1.0 industriale MN03156441983

7
CPS International 
Fashion Group S.p.A.

Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

00226290203
Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

2 3
17
91

22 0.8 1.0 industriale « «

8
CPS International 
Fashion Group S.p.A.

Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

00226290203
Via Piubega n. 5/C
46040 Ceresara (MN)

3 3
17
91

22 5.9 7.0 industriale « «

9
Soc. Agr. Bigi Giancarlo 
e Raffaele s.s.

Via Vallicella n. 4
46023 Gonzaga (MN)

00587590209
Via Vallicella n. 4
46023 Gonzaga (MN)

1 1
27
3

100 0.2 1.0 igienico MN03270341995

10
Soc. Agr. Bigi Giancarlo 
e Raffaele s.s.

Via Vallicella n. 4
46023 Gonzaga (MN)

00587590209
Via Vallicella n. 4
46023 Gonzaga (MN)

1 1
26
22

40 0.4 3.0 irriguo MN03270351995

11
Soc. Agr. Cà Bianca di 
Bergamini Olando e C. 
s.n.c.

Via Cà Bianca n. 5
46040 Ceresara (MN)

01458320205
Via Cà Bianca n. 5
46040 Ceresara (MN)

1 1
5

103
26 0.3 1.0 igienico MN0123071994

12 Torreggiani S.r.l.
Via Piubega n. 31
46040 Ceresara (MN)

00538880204
Via Piubega n. 31
46040 Ceresara (MN)

1 1
18
80

70 0.02 2.0 igienico MN0112471995

13 Mondini Bruno
Via Gardesane n. 2 
46040 Cersara (MN)

xxxx
Via Gardesane n. 2 
46040 Cersara (MN)

1 1
32
10

33 0.04 6.0 igienico MN03259001995

14 Tecnomais srl
Via Piubega n. 28 
46040 Ceresara (MN)

01722140207
Via Piubega n. 28 
46040 Ceresara (MN)

1 1
17
103

81 0.273 1.0 igienico MN0126871994

15
Porrini Lino e Denis s.s. 
soc. agr.

Strada Castelgrimaldo 
n. 12
46049 Volta 
Mantovana(MN)

81003220209 46040 Ceresara (MN) 1 1
13
8

40 1.43 3.3 irriguo MN03307211994

16
Soc. Agr. Possenta di 
Turini Eugenio e C. s.s.

Via Possenta n. 19/b
46040 Ceresara (MN)

01513860203
Via Possenta n. 19/b
46040 Ceresara (MN)

1 1
22
60

56 0.01 1.0 zootecnico MN0347231998

17 Baroni Giancarlo
Via Cà Bianca n. 1
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Cà Bianca n. 1
46040 Ceresara (MN)

1 1
14
70

20 0.3 6.0 igienico MN0120951994

18 Tonini Roberto
Via San Martino n. 56
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via San Martino n. 56
46040 Ceresara (MN)

1 1
6

218
45 0.3 1.5 igienico MN03263401995
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot.

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice Identificativo 
MN

19 Zani Mario 
Via Codine n. 12
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Codine n. 12
46040 Ceresara (MN)

1 1
31
55

80 0.1 1.0 igienico MN0135761995

20 Froldi Doretta
Località Possenta 
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Testa
46040 Ceresara (MN)

1 1
8
80

70 0.5 2.0 zootecnico MN0113041995

21 Az. Pollo S. Faustino s.r.l.
Via Roma n. 25/a
46040 Ceresara (MN)

00225880202
Via Roma n. 25/a
46040 Ceresara (MN)

1 1
9
92

70 0.2 2.0 igienico MN0113031995

22 Nibali Renato
Via Bissona n. 4/b
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Via Bissona n. 4/b
46040 Ceresara (MN)

1 1
29
490

80 0.09 2.5 igienico MN0119911995

23
Soc. Agr. Buzzago Davi-
de e Sandro s.s.

Via Gardesane n. 3
46040 Ceresara (MN)

01498370202
Via Gardesane n. 3
46040 Ceresara (MN)

1 1
31
79

85 0.02 2.0 igienico MN0135751995

24 Bompieri Marco
Stada Casaloldo n. 5/a
46040 Piubega (MN)

xxxx
Via Marchiodola
46040 Ceresara (MN)

1 1
5
25

80 0.03 2.0 zootecnico MN03264841995

25
F.lli Simoncelli di Simon-
celli Egidio, Marco e 
Luca s.n.c.

Via Piubega n. 27
46040 Piubega (MN)

01807760200
Via Piubega n. 27
46040 Ceresara (MN)

1 1
18
77

15 0.2 1.0 igienico MN03201981994

26 Ghizzi Guido
Via Garzaga n. 6
46040 Gonzaga (MN)

xxxx
San Martino 
46040 Ceresara (MN) 

1 1
14
21

30 0.2 2.0 igienico MN0119941994

27 Spazzini Carlo
Via Solferino n. 35
46040 Ceresara (MN)

xxxx
Loc. Bardellona
46040 Ceresara (MN)

1 1
3
93

70 0.1 2.0 igienico MN0122081995

28 Eurotend S.p.A. 
Via Piubega n. 29
46040 Piubega (MN)

01386830200
Via Piubega n. 29
46040 Piubega (MN)

1 1
18
95

70 0.09 2.3 industriale MN011001994

29 Mantova Ambiente S.r.l.
Via Taliercio n.3
46100 Mantova (MN)

02169280209
Via Belgiardino
46040 Ceresara (MN)

1 1
33
47

70 0.5 2.0 antincendio MN03188962010
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Comune di Quingentole (MN)
Prot. 2461/2021 - Accordo locale semplificato fra Regione 
Lombardia, Comune di Quingentole e Commissario delegato 
per l’acquisizione ed il recupero dell’ex oratorio nel comune 
di Quingentole (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 
2012

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del r.r. n. 6 del 22 dicembre 

2020
AVVISA 

– che con delibera c.c. n. 27 del 29 giugno 2021 è stato ap-
provato Accordo Locale Semplificato per l’acquisizione ed il re-
cupero dell’ex oratorio nel comune di Quingentole colpito dagli 
eventi sismici del maggio 2012.

– che in data 7 luglio 2021 le parti (Regione Lombardia, co-
mune di Quingentole e Commissario Delegato) sottoscriveva-
no l’ALS e i relativi allegati consultabili all’indirizzo: https://www.
comune.quingentole.mn.it/vivere-il-comune/dati-generali/
notizie/2-non-categorizzato/2637-als-ex-oratorio.

– che l’ALS e i relativi allegati sono depositati presso il Comu-
ne di Quingentole.
Quingentole, 5 agosto 2021

Il sindaco
Luca Perlari 

Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Avvio del procedimento per la formazione della variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONALE DEL TERRITORIO

Visto l’art. 13, comma 2 della l.r. 11 marzo2005 n. 12;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria Ambientale» e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 1 giugno 
2021 con la quale è stato dato avvio al procedimento di forma-
zione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) unitamente alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) in adeguamento al Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia di Mantova;

COMUNICA
che il Comune di San Giacomo delle Segnate intende avviare 
il procedimento di formazione della Variante Generale al Piano 
di Governo del Territorio ai sensi dei commi 3 e 4 dell’Art. 5 della 
legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, con contestuale avvio 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai 
sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si rende noto che chiunque abbia interesse, anche per la tu-
tela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e propo-
ste, in carta semplice, da far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Giacomo delle Segnate in Via Roncada n. 68 
- 46020 San Giacomo delle Segnate o all’indirizzo PEC comune.
sangiacomodellesegnate@legalmail.it entro e non oltre il giorno 
sabato 18 settembre 2021.
San Giacomo delle Segnate, 9 agosto 2021

Il responsabile del settore tecnico
Laurati Amando

https://www.comune.quingentole.mn.it/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2-non-categorizzato/2637-als-ex-oratorio
https://www.comune.quingentole.mn.it/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2-non-categorizzato/2637-als-ex-oratorio
https://www.comune.quingentole.mn.it/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2-non-categorizzato/2637-als-ex-oratorio
mailto:comune.sangiacomodellesegnate@legalmail.it
mailto:comune.sangiacomodellesegnate@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia 
scolastica - Accordo di programma tra la Città Metropolitana 
di Milano e il Comune di Legnano per il completamento degli 
interventi di ristrutturazione e potenziamento del compendio 
scolastico ITCG «Dell’Acqua» e IS «Bernocchi» sito nel comune 
di Legnano. Atti prov.li n. 12.2\2021\3

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTÀ METROPOLITANA  
DI MILANO ED IL COMUNE DI LEGNANO

PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURA-
ZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPENDIO SCOLASTICO ITCG 
DELL’ACQUA E IS BERNOCCHI SITO NEL COMUNE DI LEGNANO

TRA
La CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, con sede in Milano, via 
Vivaio n. 1, in persona del Consigliere delegato ing. Roberto Mavi-
glia, cui è stata conferita la delega alla materia «Risparmio ener-
getico 20-20-20. Edilizia scolastica» e delegato alla firma del pre-
sente Atto a seguito di adozione della deliberazione del Consiglio 
metropolitano R.G. 32/2021 del 21 luglio 2021 (Atti 12.2\2021\3) 
di approvazione del presente Accordo di programma;

E
il COMUNE DI LEGNANO, con sede in Legnano, Piazza S. Magno 
n. 6, in persona del Sindaco pro tempore dott. Lorenzo Radice, a 
seguito di adozione della deliberazione del Consiglio comunale 
R.G. 180/2021 del 30 giugno 2021 di approvazione del presente 
Accordo di programma;
Richiamati

 − l’art. 3, comma 1, lett. b) della l. n. 23/96 «Norme per l’Edi-
lizia Scolastica» secondo cui le Province sono titolari, in re-
lazione agli Istituti di Scuola secondaria di secondo grado 
siti nel proprio territorio, della competenza a provvedere in 
ordine «alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria degli edifici», nonché ex com-
ma 2 dello stesso «alle spese varie di ufficio e per l’arreda-
mento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per 
la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai 
relativi impianti»;

 − l’art. 8, comma 1, della stessa l. n. 23/96, secondo cui gli im-
mobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle 
istituzioni scolastiche per l’istruzione secondaria sono tra-
sferiti mediante convenzione in uso gratuito, ovvero, in caso 
di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destina-
zione ad uso scolastico, alle Province, che si assumono gli 
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 
gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, amplia-
mento e adeguamento alle norme vigenti;

 − l’art. 19, comma 1, lett. i) del TUEL, d.lgs. n. 267/2000 secon-
do cui spettano alle Province i «compiti connessi alla istru-
zione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla 
formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica»;

 − l’art. 1 comma 44 della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Dispo-
sizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni» che attribuisce alle Città metropolita-
ne le funzioni fondamentali in precedenza spettanti alle 
Province;

 − l’art. 34 del TUEL che disciplina la promozione degli accordi 
di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per 
la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordi-
nata di diverse amministrazioni;

Premesso che
a) in forza della competenza di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

b) della l. n. 23/96 citata, in data 16 marzo 1999 la Giunta 
Provinciale, con deliberazione atti 20244/2332/97, appro-
vava il progetto preliminare relativo all’ampliamento, alla 
ristrutturazione e all’adeguamento alle norme di igiene, 
sicurezza ed agibilità degli Istituti I.T.C.G. «Dell’Acqua», sito 
in via Bernocchi n. 1, I.T.I.S. «Bernocchi» sito in via Diaz n. 2, 
I.P.S.I.A. «Bernocchi» sito in via Bernocchi n. 6, autorizzando 
l’affidamento a professionisti esterni delle successive fasi 
della progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione la-
vori e coordinamento per la sicurezza;

b) in data 1 giugno 2001 a seguito di esperimento di proce-
dura ad evidenza pubblica la Provincia di Milano stipulava 
con l’Associazione professionale «STUDIO VALLE PROGET-
TAZIONI» di Roma il disciplinare di incarico con il quale 

venivano affidati a quest’ultimo i servizi tecnici per la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché 
coordinamento della sicurezza, relativamente alla ristrut-
turazione, all’ampliamento e all’adeguamento normativo 
degli edifici scolastici in questione;

c) in data 20 dicembre 2001 la Provincia di Milano ed il Comu-
ne di Legnano, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l. n. 23/96, 
sottoscrivevano la convenzione con la quale l’Amministra-
zione comunale trasferiva all’Amministrazione Provinciale 
l’uso gratuito, con vincolo di destinazione scolastica, degli 
immobili di proprietà comunale utilizzati come sedi degli 
Istituti di Scuola secondaria superiore sopra menzionati, ol-
tre agli immobili adibiti a sedi distaccate degli stessi non 
oggetto dell’intervento di cui sopra e, più precisamente: 
immobile di via Cantù 5, succursale dell’I.T.C.G. «Dell’Ac-
qua» e l’immobile di via Verri 42, succursale dell’I.P.I.A. «Ber-
nocchi» e dell’ITCG Dell’Acqua;

d) in data 6 marzo 2002 la Provincia di Milano approvava, con 
delibera di Giunta n. 125 il progetto esecutivo relativo agli 
interventi di cui trattasi;

e) in data 25 giugno 2002 la Provincia di Milano ed il Comu-
ne di Legnano sottoscrivevano un Accordo di Programma 
finalizzato alla realizzazione degli interventi di ristrutturazio-
ne, adeguamento normativo e ampliamento dell’I.T.C.G. 
«Dell’Acqua» di via Bernocchi n. 1, I.T.I. Bernocchi via Diaz, 2 
e dell’I.P.I.A. «Bernocchi» di via Bernocchi n. 6, alla costruzio-
ne di un nuovo edificio in via Calini e del nuovo Palazzetto 
Sportivo in via Milano, oltre alla ristrutturazione del conti-
guo edificio ex «GIL» di via Milano, nonché alla costruzione 
di un edificio «volano» compreso tra le vie Cuttica, Becca-
ria e Dell’Acqua, per consentire la continuità dell’attività 
scolastica durante i lavori in corso, intervento quest’ultimo 
che ha comportato una spesa di € 1.450.000,00=;

f) in base all’Accordo sottoscritto la Provincia di Milano si fa-
ceva carico della realizzazione del progetto per un impor-
to complessivo preventivato pari a € 28.405.129,45=;

g) il Comune di Legnano, ex art. 3, concedeva in diritto di su-
perficie alla Provincia di Milano, senza corrispettivo, per la 
durata di anni novanta, eventualmente rinnovabili per ul-
teriori periodi da concordare, i seguenti immobili: aa) una 
porzione della via A. Bernocchi, limitatamente al tratto che 
fronteggia gli edifici scolastici; bb) una porzione del giar-
dino pubblico «Volontari del Sangue» necessario per il col-
legamento tra gli edifici scolastici interessati dal progetto 
e dalla realizzazione dei nuovi impianti sportivi; cc) l’area 
attigua alla Palazzina ex «GIL» sita in via Milano occupata 
dalla tensostruttura in uso alla Provincia; dd) l’area sita in 
fregio alle vie C. Beccaria, R. Cuttica e C. Dell’Acqua, sulla 
quale area la Provincia avrebbe realizzato (come poi ha 
realizzato) una struttura provvisoria da utilizzare come aule 
e/o laboratori didattici.
Il Comune concedeva altresì in uso gratuito alla Provin-
cia di Milano, per la durata di anni novanta, la Palazzina 
ex «GIL» affinché la stessa Provincia provvedesse alla sua 
ristrutturazione per rendere l’immobile fruibile dalle scuo-
le, rinviando a successivi accordi tra le parti l’utilizzazione 
della struttura a scopi sportivi, anche in modo promiscuo.
A sua volta, la Provincia si impegnava, terminati gli inter-
venti in questione e con successivo atto, a concedere al 
Comune in uso gratuito e per la durata di anni novanta, l’e-
dificio e le relative pertinenze, ex sede della scuola specia-
le «Medea», utilizzato quale succursale dell’I.T.I. «A. Bernoc-
chi», stabilendo che, a fronte della gratuità di detto edificio, 
il Comune si sarebbe assunto tutti gli oneri relativi alla ge-
stione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e gli in-
terventi di adeguamento normativo sull’edificio medesimo.
All’art. 5 le parti convenivano, infine, che gli stabili di pro-
prietà comunale in uso alla Provincia per le sedi distaccate 
degli Istituti scolastici in questione sarebbero rientrati nella 
piena disponibilità del Comune al termine degli interventi.

h) in data 26 ottobre 2005 con deliberazione di Giunta n. 787, 
la Provincia di Milano, visto l’andamento sfavorevole dei 
lavori che, in prossimità della scadenza contrattuale, risul-
tavano realizzati in misura pari al solo 12% (che aveva co-
munque comportato una spesa di € 3.750.000,00=), risol-
veva il contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria, 
al fine di procedere alla realizzazione degli stessi con una 
nuova impresa costruttrice;

i) in data 16 dicembre 2006 con deliberazione di Giunta n. 936 
la Provincia di Milano approvava un nuovo progetto pre-
liminare per la sistemazione complessiva degli istituti 
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scolastici in questione, articolato in due lotti funzionali: il 
primo di importo pari ad € 21.655.129,45=, il secondo di 
€ 14.300.000,00=, da finanziare nell’anno 2009 o successivi 
compatibilmente alle risorse disponibili;

l) in data 16 luglio 2007 la Provincia di Milano approvava con 
delibera di Giunta n. 227 il progetto definitivo predisposto 
dalla Corbellini s.r.l. di Segrate (MI), sulla scorta del progetto 
esecutivo originario dello Studio Valle Progettazioni, relativo 
al primo lotto funzionale degli interventi di ampliamento, 
manutenzione ed adeguamento normativo degli istituti 
scolastici I.T.C.G. «Dell’Acqua», I.T.I. «Bernocchi», I.P.I.A. «Ber-
nocchi» (attualmente un’unica Autonomia scolastica IS Ber-
nocchi) e dell’edificio ex «GIL» per un importo complessivo 
di € 21.655.129,45=, comprendente il completamento del 
nuovo corpo di fabbrica su via Calini (aule, laboratori) di 
tre piani fuori terra ed uno seminterrato; il completamento 
del nuovo Palazzetto di via Milano; il completamento della 
palestra I.T.I. «Bernocchi»; il completamento della palestra 
I.P.I.A. «Bernocchi»; l’adeguamento normativo e strutturale 
dell’I.T.C.G. «Dell’Acqua»; il risanamento dei soffitti dell’I.T.I. 
«Bernocchi» ed il completamento della manutenzione stra-
ordinaria dell’edificio ex GIL, rinunciando alla realizzazione 
dell’impianto sportivo all’aperto ed ai relativi collegamenti 
pedonali interessanti il giardino Donatori del Sangue;

m) in data 29 giugno 2010 la Provincia di Milano con delibe-
ra di Giunta n. 284, atti 116513/6.6/2008/25 approvava, in 
forza della nuova normativa tecnica intervenuta in materia 
di costruzioni, un nuovo progetto definitivo di ristrutturazio-
ne dell’edificio scolastico sede dell’I.T.C.G. «Dell’Acqua» di 
via Bernocchi n. 1 e la conseguente variazione in aumento 
della spesa originariamente prevista per il maggiore impor-
to di € 1.700.000,00=, con conseguente modifica del finan-
ziamento del primo lotto divenuto pari ad € 23.355.129,45= 
(€ 21.655.129,45= + € 1.700.000,00=);

n) in data 2 marzo 2011 il Collegio di Vigilanza previsto 
dall’art. 7 dell’Accordo di Programma, in contraddittorio tra 
le parti, prendeva atto delle criticità intervenute nell’attua-
zione dell’Accordo medesimo, assumendo la determina-
zione di pervenire alla sottoscrizione di un nuovo Accordo 
di Programma il quale, elaborato concordemente dagli 
uffici provinciali e comunali, è stato approvato dalla Provin-
cia di Milano con deliberazione del Consiglio provinciale n. 
22/2012 del 31 luglio 2012 e dal Comune di Legnano con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28 febbraio 
2012, alle quali si rimanda;

o) il nuovo Accordo di Programma prevedeva:
 − l’impegno della Provincia di Milano a completare gli inter-
venti di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento de-
gli Istituti Dell’Acqua e Bernocchi, della Palazzina ex GIL e 
delle due palestre dell’Istituto Dell’Acqua;

 − l’impegno del Comune di Legnano a cedere alla Provincia 
di Milano - con successivi atti da assumersi tra le parti en-
tro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURL dell’Accordo, pena 
la sua inefficacia - la proprietà dei seguenti beni immobili 
comunali: a) l’edificio ex GIL e relativa area di pertinenza; 
b) l’area su cui è stato costruito il Palazzetto sportivo di via 
Milano; c) l’area su cui è stato costruito l’edificio volano di 
via Cuttica/Beccaria/Dell’Acqua; d) l’area su cui è stato 
costruito dalla Provincia (a fronte dell’Accordo di Program-
ma sottoscritto nell’anno 2002 che espressamente ne pre-
vedeva la realizzazione) l’edificio scolastico in fregio a via 
Calini destinato ad ospitare aule e laboratori a servizio de-
gli Istituti Bernocchi e Dell’Acqua;

 − l’impegno del Comune di Legnano a cedere alla Provincia 
di Milano - con successivi atti da assumersi tra le parti en-
tro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURL dell’Accordo, pena 
la sua inefficacia - in diritto di superficie per anni 90, senza 
corrispettivo, una porzione di via Bernocchi, limitatamente 
al tratto stradale che fronteggia gli edifici scolastici;

 − la realizzazione da parte di Provincia di Milano di opere di 
rinforzo e revisione strutturale per un importo di € 400.000,00 
sull’edificio di via Cantù finanziati con fondi destinati al-
la edilizia scolastica - da restituire al Comune di Legnano 
a conclusione dei lavori come già previsto all’art. 2 della 
Convenzione ex legge n. 23/96 - e l’ulteriore corresponsio-
ne al Comune di Legnano di un contributo per opere di 
adeguamento funzionale dello stabile medesimo per € 
1.150.000,00, subordinatamente al concretizzarsi degli im-
pegni, previsti in Accordo, in ordine al trasferimento delle 
aree di cui sopra dal Comune alla Provincia di Milano;

 − l’impegno ad istituire un tavolo di lavoro per l’individua-
zione dell’iter procedimentale e della tempistica con cui 
trasferire in proprietà alla Provincia di Milano gli immobili e 
le aree costituenti i complessi scolastici dell’IS Dell’Acqua 
e dell’IS Bernocchi, di proprietà del Comune di Legnano;

p) detto Accordo di programma, come sopra approvato dal-
la Provincia di Milano con deliberazione del Consiglio pro-
vinciale n. 22/2012 e dal Comune di Legnano con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 15/2012, non ha avuto 
seguito per la mancata sottoscrizione dello stesso entro i 
6 mesi dallo stesso previsti;

q) con deliberazione n. 22 del 18 marzo 2014, alla quale si ri-
manda, il Consiglio comunale di Legnano ha approvato 
una mozione di indirizzo finalizzata alla parziale revisione 
della predetta deliberazione C.C. n. 15 del 28  febbraio 
2012, in particolare prevedendo di non procedere al tra-
sferimento in proprietà alla Provincia degli immobili e delle 
aree costituenti i complessi scolastici dell’IS Dell’Acqua e 
dell’IS Bernocchi, di proprietà comunale, e prevedendone 
la sola concessione in uso gratuito;

Considerato che
 − come risulta dal citato verbale del Collegio di Vigilanza del 
2 marzo 2011, l’Amministrazione Provinciale ha provvedu-
to, in adempimento degli impegni assunti con l’Accordo 
di Programma del 2002, alla realizzazione, con assunzione 
dei conseguenti impegni finanziari, di parte considerevo-
le degli interventi appartenenti al primo lotto funzionale 
dell’appalto di ristrutturazione e di potenziamento dei 
plessi scolastici di cui trattasi e, più precisamente l’avvio 
degli interventi di adeguamento normativo e strutturale 
dell’I.T.C.G. «Dell’Acqua» sito in via Bernocchi n. 1; il com-
pletamento delle palestre dell’I.S. «Bernocchi»; la costruzio-
ne dell’edificio scolastico sito in Via Calini; la costruzione 
del Palazzetto sportivo sito in Via Milano, rinunciando alla 
realizzazione dell’impianto sportivo all’aperto ed ai relati-
vi collegamenti pedonali interessanti il giardino Donatori 
del Sangue. Oltre agli interventi compresi nel primo lotto 
funzionale dell’appalto, l’Amministrazione Provinciale ha 
provveduto a realizzare, su terreno di proprietà comunale, 
la struttura prefabbricata posta in fregio alle vie C. Cuttica, 
C. Dell’Acqua e C. Beccaria, destinata a sede associata 
dell’I.S. «Bernocchi»;

 − a seguito del crollo dell’imperiale dell’I.T.C.G. «Dell’Acqua» 
avvenuto nell’agosto 2009 e del successivo cedimento 
strutturale della copertura dell’I.P.I.A. «Bernocchi» nel no-
vembre dello stesso anno, nonché del cedimento dei soffit-
ti dell’I.T.I.S. «Bernocchi» avvenuto nella primavera del 2010, 
l’Amministrazione Provinciale ha provveduto ad effettuare, 
altresì, interventi di somma urgenza per la messa in sicu-
rezza dei tre Istituti, sostenendo una spesa complessiva di 
€ 490.000,00=;

 − l’Amministrazione Provinciale, per adempiere agli obblighi 
ex Lege 23/96 formalizzati con la citata Convenzione del 
2001 e con l’Accordo di Programma del 2002, ha sostenuto 
fino ad oggi una spesa complessiva di € 29.045.129,00= 
(di cui € 3.750.000,00=, per i lavori in parte realizzati dalla 
prima società appaltatrice, € 1.450.000,00= per la costru-
zione dell’edificio «volano» in fregio alle vie Cuttica, Bec-
caria e Dell’Acqua, € 23.355.129,45.= per i lavori relativi al 
primo lotto funzionale realizzato ed € 490.000,00= per gli 
interventi di somma urgenza effettuati negli anni 2009 e 
2010);

 − Città metropolitana di Milano ha rilasciato al Comune di 
Legnano nell’ottobre 2015 gli edifici di via Cantù e di via 
Verri; 

 − al momento i rapporti giuridici tra i due Enti risultano rego-
lati dalla Convenzione ex Lege n. 23/96 (Rep. Prov.le 1193 
del 20 dicembre 2001) e dall’Accordo di Programma so-
pra citato del 25 giugno 2002 sottoscritto tra gli Enti ma non 
pubblicato sul BURL;

 − come già rilevato dal Collegio di Vigilanza previsto dall’art. 
7 dell’Accordo di Programma in data 2 marzo 2011, l’Ac-
cordo di Programma del 25 giugno 2002 necessita di una 
radicale novazione considerate le criticità intervenute 
nell’attuazione dello stesso;

 − non sono tutt’ora stati formalizzati gli atti relativi al trasfe-
rimento dal Comune di Legnano alla Città Metropolitana 
di Milano del diritto di superficie in relazione alle aree ed 
all’immobile previsti nell’Accordo di programma del 2002;
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Considerate altresì
 − la necessità di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Pro-
gramma che tenga conto del primario obiettivo di far con-
vergere volontà e risorse degli Enti sottoscrittori per fornire 
strutture rispondenti alle esigenze della popolazione sco-
lastica, tenendo nel contempo conto del nuovo e muta-
to contesto maturato dalla sottoscrizione dell’Accordo di 
programma del 25 giugno 2002 e del complessivo quadro 
delle risorse e degli investimenti effettuati dalla Città Me-
tropolitana di Milano a favore delle strutture scolastiche 
legnanesi pur in pendenza di un adeguato strumento che 
formalizzasse le reciproche obbligazioni;

 − la necessità della Città metropolitana di Milano, in virtù di 
quanto previsto dalla legge n. 23/96 e dalla relativa Con-
venzione attuativa del 2001, di procedere al completa-
mento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento 
normativo degli edifici di via Bernocchi e di via Diaz e delle 
due palestre dell’I.T.C.G. «Dell’Acqua», per la cui program-
mazione e successiva realizzazione occorre reperire le ne-
cessarie risorse finanziarie;

 − la necessità di mantenere in capo alla Città metropolitana 
di Milano la disponibilità dell’edificio Medea, già opportu-
namente ristrutturato e adattato a cura della stessa, per 
collocare alcune classi dell’IS Bernocchi, e la necessità da 
parte del Comune di Legnano di mantenere la proprietà e 
la piena ed esclusiva disponibilità della palazzina ex G.I.L., 
ivi compresa la palestrina ad uso sportivo;

 − la volontà di non dare più seguito, in particolare, a quanto 
previsto nel citato Accordo di programma approvato dalla 
Provincia di Milano e dal Comune di Legnano nell’anno 
2012 in ordine: 1) alla cessione alla Città Metropolitana del-
la proprietà dei beni immobili comunali: a) edificio ex G.I.L. e 
area di pertinenza; b) area su cui è stato costruito il Palazzet-
to sportivo di via Milano/R. Cuttica; c) area su cui è stato co-
struito l’edificio volano di via Cuttica/Beccaria/Dell’Acqua; 
d) area su cui è stato costruito dalla Provincia l’edificio sco-
lastico in fregio a via Calini; 2) alla definizione tra il Comune 
e la Città Metropolitana di modalità e tempi per trasferire 
a quest’ultima la proprietà dei seguenti beni comunali: a) 
l’immobile e l’area di pertinenza dell’ITCG «Dell’Acqua»; b) 
l’immobile e l’area di pertinenza dell’IPIA «Bernocchi»; c) 
l’immobile e l’area di pertinenza dell’ITI «Bernocchi».

Tutto ciò premesso e considerato tra gli enti sottoscrittori del pre-
sente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse e allegati.
Le premesse, gli atti e documenti allegati (omissis), che le Parti 
dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente nuovo Accordo di Program-
ma, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3 della l. 
241/90. Tale accordo sarà approvato secondo le modalità e gli 
effetti previsti dall’art. 34 del TUEL.
Le parti danno atto che gli atti e i documenti allegati al presente 
Accordo di Programma sono quelli di seguito elencati: planime-
trie catastali con l’individuazione delle aree oggetto di trasferi-
mento del diritto di superficie a favore della Città Metropolitana 
di Milano (doc. 1 e doc. 2).

Art. 2 - Effetti dell’Accordo di Programma.
Il presente Accordo di Programma è redatto tra le parti al fine di 
novare integralmente l’Accordo di Programma sottoscritto tra le 
stesse in data 25 giugno 2002 nonché le volontà a suo tempo 
espresse con le deliberazioni del Consiglio comunale di Legna-
no n. 15 del 28 febbraio 2012 e del Consiglio provinciale n. 22 del 
31 luglio 2012.
Pertanto, rimane inteso tra le parti che gli impegni contenuti nel 
presente Accordo innovano a tutti gli effetti quelli contenuti nel 
precedente del 2002.

Art. 3 - Obiettivi e contenuto dell’accordo.
Con il presente Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori, cia-
scuno per i propri specifici impegni, esprimono la determinazione 
consensuale e condivisa di attivarsi, tramite iniziative e procedure 
tra di essi concordate e coordinate, per garantire, in un quadro 
di leale collaborazione, la messa a disposizione a favore delle 
scuole del complesso scolastico e, più in generale, del territorio di 
Legnano, di strutture adeguate e rispondenti alle attuali e future 
esigenze delle scuole interessate e delle realtà sportive locali.

In particolare gli Enti sottoscrittori con il presente atto intendono 
ricondurre tutti gli accordi e gli impegni precedentemente as-
sunti ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
A tale fine gli Enti sottoscrittori intendono assumere gli impegni 
di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Impegni principali dei soggetti sottoscrittori
Gli enti firmatari intendono concorrere strategicamente ed 
in maniera integrata all’attuazione del presente Accordo di 
Programma.
A tale scopo la Città Metropolitana di Milano si impegna:

a) a realizzare a propria cura e spesa gli ulteriori interventi edi-
lizi di manutenzione straordinaria sugli edifici in uso all’IS 
«Bernocchi» (via Bernocchi n. 6 e via Diaz n. 2) e delle due 
palestre dell’Istituto «Dell’Acqua», compatibilmente con le 
proprie disponibilità finanziarie e secondo quanto previsto 
dalla legge 23/96;

b) a mantenere nel tempo il vincolo di destinazione ad uso 
scolastico dell’edificio «Medea» di via Barbara Melzi.

A sua volta il Comune di Legnano, in esecuzione degli obblighi 
assunti con il precedente Accordo di programma e non definiti-
vamente attuati, si impegna con successivi atti da assumere in 
accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di pubblicazione 
sul BURL del presente Accordo di Programma:

a) a perfezionare la concessione del diritto di superficie alla 
Città Metropolitana, senza corrispettivo, per la durata di 
anni novanta decorrenti dal 25 giugno 2002, eventualmen-
te rinnovabili espressamente mediante nuovo atto nego-
ziale tra le parti, sulle seguenti aree, così come graficamen-
te individuate nelle planimetrie allegate al presente atto 
(doc. 1), previo frazionamento delle aree a cura e spese 
di C.M.M.: 1) area attigua alla palazzina ex «G.I.L.», ora se-
de del Palazzetto sportivo sito in via Milano/R. Cuttica già 
realizzato dalla Provincia di Milano (identificata al catasto 
terreni al foglio 33 particella 167); 2) area in fregio alle vie 
R. Cuttica, C. Beccaria e C. Dell’Acqua, già utilizzata per 
la realizzazione da parte della Provincia di Milano di una 
struttura destinata ad ospitare aule e laboratori scolastici 
(identificata al catasto terreni al foglio 42 particella 101); 3) 
porzione di via A. Bernocchi limitatamene al tratto stradale 
che fronteggia gli edifici scolastici (reliquato stradale foglio 
25 particella 657);

b) a concedere alla Città Metropolitana di Milano il diritto 
di superficie, senza corrispettivo, per la durata di anni no-
vanta decorrenti dal 25 giugno 2002, eventualmente rin-
novabili espressamente mediante nuovo atto negoziale tra 
le parti, sull’area in fregio alla via Calini, già utilizzata da 
parte della Provincia di Milano per la realizzazione di una 
struttura destinata ad ospitare aule e laboratori scolastici 
a servizio delle due autonomie scolastiche (IS «Bernocchi» 
e ITCG «Dell’Acqua»), così come graficamente individuata 
nella planimetria allegata al presente atto (doc. 2 - identi-
ficata al catasto terreni al foglio 25 particella 445), previo 
frazionamento dell’area a cura e spesa della Città Metro-
politana di Milano.

Le parti danno atto che tutte le costituzioni di diritti di superficie 
sopra indicate avverranno a soli fini istituzionali tra le due Pubbli-
che Amministrazioni e con vincolo di destinazione ad uso scola-
stico per tutte le aree interessate.
Le parti danno inoltre atto e convengono nel contempo che, 
nell’ambito del complessivo riequilibrio delle reciproche po-
sizioni ed anche degli impegni assunti dal Comune di Legna-
no con il presente Accordo di Programma, null’altro C.M.M. 
ha più a pretendere in relazione agli oneri dovuti per l’utilizzo 
delle proprie strutture sportive riguardo il periodo antecedente 
l’1 gennaio 2016.
Gli enti sottoscrittori convengono contestualmente che i diversi 
programmi di intervento edilizio della Città Metropolitana di Mi-
lano, così come descritti in premessa, non necessitano più della 
concessione in diritto di superficie della porzione del giardino 
pubblico «Volontari del Sangue» originariamente occorrente per 
il collegamento tra gli edifici scolastici oggetto degli interventi e 
per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi.

Art. 5 - Durata dell’accordo
La durata del presente Accordo di Programma è di cinque an-
ni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, fatte salve 
le facoltà di proroga attribuita al Collegio di Vigilanza di cui al 
successivo art. 6, comma 2, lettera e).
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Art. 6 - Vigilanza sull’attuazione del Programma
La vigilanza e il controllo sull’esecuzione e sullo stato di attua-
zione dell’Accordo, ai sensi dell’art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 
267/2000, è svolta da un Collegio composto da:

 − Il Sindaco della Città Metropolitana di Milano (o un suo de-
legato) con funzione di presidenza del Collegio;

 − Il Sindaco del Comune di Legnano (o un suo delegato).

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione 

dell’Accordo di Programma;
b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappon-

gono all’attuazione dell’Accordo, proponendo le soluzioni 
idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario, alla convocazione dei sog-
getti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente inte-
ressati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione 
dell’Accordo;

d) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovesse-
ro sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’at-
tuazione del presente Accordo;

e) adottare i provvedimenti di proroga del termine di durata 
dell’Accordo.

Il Collegio di Vigilanza è coadiuvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento di ciascuna delle due parti secondo le rispettive 
competenze, nonché, ove lo stesso ne ravvisasse la necessità, 
da una Segreteria Tecnica costituita da funzionari nominati da 
ciascuno dei due enti sottoscrittori.
Lo stesso Collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi 
e i mezzi necessari per il proprio funzionamento, fermo restan-
do che nessun onere potrà essere posto a carico degli enti 
sottoscrittori. 

Art. 7 - Controversie
Gli Enti sottoscrittori convengono che per le controversie relati-
ve all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo in 
merito alle quali non sia possibile una composizione bonaria da 
parte del Collegio di Vigilanza, sia competente il Foro di Milano.

Art. 8 - Approvazione e pubblicazione
Il presente Accordo di Programma sarà sottoscritto dai legali 
rappresentanti dei due Enti (o da loro delegati) previa appro-
vazione dello schema di Accordo da parte dei rispettivi Consigli 
(Consiglio Metropolitano e Consiglio Comunale).
La Città Metropolitana di Milano si impegna a pubblicare il pre-
sente Accordo sul Bollettino Unico della Regione Lombardia.
29 luglio 2021

per la Città metropolitana di Milano
Il Consigliere delegato «Risparmio energetico 

 20-20-20. Edilizia scolastica»
Roberto Maviglia

per il Comune di Legnano
Il Sindaco - Lorenzo Radice

Comune di Assago (MI)
Adozione variante al piano attuativo «Bazzana Inferiore», 
anche nella forma di piano attuativo di completamento 
in variante al piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente 

AVVISO DI DEPOSITO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 

e ss.mm.ii.
SI RENDE NOTO

che con deliberazione c.c. n.  17 del 30  giugno  2021 è stata 
adottata la Variante al Piano Attuativo «Bazzana Inferiore», an-
che nella forma di piano attuativo di completamento in varian-
te al piano delle regole del PGT vigente. la citata deliberazione, 
con i relativi allegati, è depositata presso la Segreteria comuna-
le in libera visione per trenta giorni consecutivi dal 18 agosto 
2021 al 17 settembre 2021, periodo durante il quale chiunque 
può prenderne visione negli orari di apertura al pubblico pre-
vio appuntamento (tel. 02/45782244) presso l’Area Gestione del 
Territorio.

Nei trenta giorni successivi, ossia entro e non oltre il 18 ottobre 
2021*, chiunque può presentare Osservazioni in duplice copia in 
carta libera recanti in oggetto la dicitura: «OSSERVAZIONI VARIAN-
TE P.A. BAZZANA INFERIORE» depositandole presso l’Ufficio Sportello 

al Cittadino sito in Via Dei Caduti n. 5 - 20057 Assago (MI) negli 
orari di apertura al pubblico dello stesso o tramite posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo: edilprivata@assago.legalmail.it

Gli atti costituenti la variante di cui si tratta sono pubblicati sul 
sito web del Comune www.comune.assago.mi.it
Assago, 18 agosto 2021

La responsabile dell’area gestione del territorio
Viviana Seveso

* Il termine di 30 giorni scade in giorno festivo, pertanto è prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 8 aprile 2021 è 

stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, comma 
13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Baranzate, 18 agosto 2021

Il responsabile dell’area sviluppo del territorio
 Jgor Tosi

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Variante 2020-2021 al piano di governo del territorio (PGT) - 
Valutazione ambientale (VAS) avviso di messa a disposizione 
del pubblico

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visto l’art. 4 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 ‘Leg-

ge per il governo del territorio’;
Visto l’art.14, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 

3 aprile 2006 ‘Norme in materia ambientale’; 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. n.  351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010; 

RENDE NOTO
che con riferimento al procedimento di VAS relativo alla Variante 
2020-2021 al piano di governo del territorio vigente 

CHE
é a disposizione del pubblico la seguente documentazione: 

• PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DEI SERVIZI - 
PIANO DELLE REGOLE 

• RAPPORTO AMBIENTALE 

• SINTESI NON TECNICA 
Depositata presso la seguente sede: Piazza Libertà 1 - Comune 

di Pregnana Milanese Ufficio Tecnico in libera visione sino al: 5 ot-
tobre 2021, e pubblicata nel sito web ‘SIVAS’: ‘https://www.sivas.
servizirl.it/sivas’ e al seguente link a partire dal: 7 agosto 2021. 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
del d.lgs. 152/06, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
prendere visione della documentazione messa a disposizione e 
presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche for-
nendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presen-
tandole entro il 5 ottobre 2021 presso il seguente indirizzo: 

Protocollo Comunale Piazza Libertà 1, 20006  
Pregnana Milanese 
e.mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it 

Il responsabile unico de procedimento
resp. settore assetto ed uso del territorio

autorità procedente per la VAS
Elisabetta Amariti

mailto:edilprivata@assago.legalmail.it
http://www.comune.assago.mi.it
https://www.sivas.servizirl.it/sivas
https://www.sivas.servizirl.it/sivas
mailto:protocollo@comune.pregnana.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
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Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica  (VAS) - Valutazione di incidenza ambientale 
rispetto alla zona speciale di conservazione oasi Le Foppe 
della variante al piano integrato di intervento ex fornace 
Radaelli conforme al piano di governo del territorio (PGT) 
proposto dalla società Alle Lande s.r.l. per la realizzazione di 
un comparto residenziale

La Città di Trezzo sull’Adda con deliberazione di Giunta comu-
nale n. 71 del 21  luglio 2021 ha avviato il procedimento di va-
riante al Piano Integrato di Intervento ex Fornace Radaelli per la 
realizzazione di un comparto residenziale in variazione al com-
merciale attualmente previsto;

Vista la l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
COMUNICA

Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
- valutazione di incidenza ambientale rispetto alla zona speciale 
di conservazione oasi Le Foppe della variante al piano integra-
to di intervento ex fornace Radaelli conforme al PGT proposto 
dalla società Alle Lande s.r.l. per la realizzazione di un comparto 
residenziale e contestuale.

STABILISCE 
quale termine di scadenza per la presentazione di tali contributi 
lunedì 20 settembre 2021 alle ore 10,00 da presentarsi al Proto-
collo comunale - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA 
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  
Tel. 02909331 - Fax 0290933270 
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155
www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzo-
sulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

Trezzo sull’Adda, 5 agosto 2021
L’autorità competente per la VAS  

Fausto Negri 
L’autorità procedente per la VAS 

Marco Colombo

mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it
mailto:protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it
mailto:protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it
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Provincia di Monza e Brianza
Comune Besana in Brianza (MB)
Avvio del procedimento relativamente alla variante parziale 
al piano delle regole e al piano dei servizi del governo 
del territorio (PGT) e avvio del procedimento di verifica di 
esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) per 
l’intervento edilizio unitario - IEU R18

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO CHE
 − La Giunta comunale con deliberazione n. 103 del 1 luglio 

2021 ha avviato il procedimento relativamente alla variante par-
ziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Governo del 
Territorio (PGT) e contestualmente il procedimento di verifica di 
esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) per 
L’intervento Edilizio Unitario - IEU R18;

 − che, fino al termine del 2 settembre 2021 compreso, tutti gli 
interessati potranno presentare le proprie proposte e suggeri-
menti, a mezzo pec presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Be-
sana in Brianza, via Roma, 1, 20842 all’indirizzo protocollo@pec.
comune.besanainbrianza.mb.it;

Il responsabile del settore tecnico ufficio urbanistica 
Alberto Maria Biraghi

Comune di Briosco (MB)
Verifica di assoggettabilità a VAS del piano attuativo «B/SU 9» 
(via 2 Giugno), in variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLE VERIFICHE VAS
Premesso che:

 − con legge regionale del 11 marzo 2005 n. 12, la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2011/42/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente;

 − il Consiglio regionale con proprio atto n.  8/0351 del 13 
marzo 2007, ha approvato gli indirizzi generali per la valu-
tazione ambientale strategica di piani e programmi (art. 4, 
comma 1, l.r. n. 12/2005) in considerazione della natura, 
della forma e del contenuto degli stessi;

 − la Giunta regionale con proprio atto d.g.r. n. 8/6420 del 27 
dicembre 2007 ha proceduto alla definizione degli ulteriori 
adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12;

 − la Giunta regionale con proprio atto d.g.r. n. 10971 del 30 
dicembre 2009 ha proceduto alla modifica della delibera-
zione di cui al precedente punto;

 − la Giunta regionale con proprio atto d.g.r. n. 9/761 del 10 
novembre 2010 ha approvato la «Determinazione della 
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Pro-
grammi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Re-
cepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 128/2010, con 
modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2007 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/1097»);

 − l’articolo 7 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce 
l’ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);

Richiamata la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Va-
lutazione Ambientale Strategica - VAS) e il d.lgs. 152/06 come 
modificato dal d.lgs. 128/2010;

Richiamata:
 − la deliberazione di Giunta comunale n.  7 del 22 genna-
io 2021 avente ad oggetto «AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ DELLA VALUTAZIONE AM-
BIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO ATTUATIVO «BSU9» 
IN VARIANTE AL P.G.T.; NOMINA DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE 
E DELL’AUTORITA’ COMPETENTE PER TUTTE LE PROCEDURE DI 
VAS RELATIVE A PIANI/PROGRAMMI DEL COMUNE DI BRIO-
SCO» all’interno della quale venivano individuate e nomi-
nate le seguenti figure:

• il geom. Claudio Di Febo, Responsabile del Servizio Tec-
nico – Gestione del Territorio, quale Autorità Procedente 

per le procedure di VAS relative ad atti di pianificazione/
programmazione del Comune di Briosco;

• la geom. Sabrina Asaro, tecnico istruttore in ruolo presso 
il Servizio Tecnico – Gestione del Territorio – quale Autorità 
Competente per le procedure di VAS relative ad atti di 
pianificazione/programmazione del Comune di Briosco, 
disponendo altresì che l’Autorità competente si avvarrà, 
per l’espletamento della propria attività, del supporto 
tecnico operativo fornito dal Servizio Tecnico Gestione 
del Territorio;

 − la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico – Gestio-
ne del Territorio n. 56 del 16 febbraio 2021 avente ad ogget-
to «INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE, DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI, DEI 
SOGGETTI FUNZIONALMENTE INTERESSATI ALL’ITER DI VERIFICA 
DI ASSOGETTABILITA ALLA VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIEN-
TALE (VAS) DI CUI ALLA DIRETTIVA 42/2001/CE DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA 
DEL 27 giugno 2001 DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO 
«BSU9» IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE RELATIVO ALLE AREE DI 
VIA DUE GIUGNO», che di individuava, ai sensi dell’articolo 
12 comma 2 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152/2006 e s.m.i., del-
la d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 così come modi-
ficata ed integrata dalla d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 
2009 e dalla d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 e della 
circolare approvata in data 14 dicembre 2010:

 − quali soggetti competenti in materia ambientale da con-
sultare obbligatoriamente:

 − ARPA LOMBARDIA;
 − UFFICIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA;

– AZIENDA ASST BRIANZA – U.O.S.D. Salute e Ambiente;
– SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DEL-

LE ATTIVITA’ CULTURALI E del TURISMO PER LA LOMBARDIA;
– SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAE-

SAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E 
BRIANZA, PAVIA, SONDRIO;

– REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Territorio ed 
Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale ed Urbana;

– PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Settore Urbanistica;
– PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO;

• quali Enti territorialmente interessati, da consultare obbliga-
toriamente:

– COMUNE DI BESANA IN BRIANZA;
– COMUNE - DI CARATE BRIANZA;
– COMUNE DI GIUSSANO;
– COMUNE DI INVERIGO;
– COMUNE DI RENATE;
– COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO;
– COMUNE DI VERANO;
– AUTORITA’ DI BACINO DEL PO;

• quali soggetti funzionalmente interessati all’iter decisionale:
– COMITATO PER LA DIFESA DELLE BEVERE E  

DEL FIUME LAMBRO;
– 2i RETE GAS s.p.a.;
– ENEL SOLE;
– ENEL DISTRIBUZIONE;
– BRIANZACQUE s.r.l..

Considerato, inoltre, che:
 − in data 27 maggio 2021 con atti di protocollo n. 6592 le so-
cietà proponenti Turri s.r.l. e Vallambro Srl hanno depositato 
una proposta di Piano Attuativo, denominato «BSU9» in va-
riante al P.G.T. e riguardante l’area ubicata in via 2 giugno, 
depositando il Rapporto Preliminare di verifica di assogget-
tabilità alla VAS;

 − in data 29 giugno 2021 con atti di protocollo 7772, tramite 
comunicazione diretta – PEC, i soggetti competenti in ma-
teria ambientale, gli Enti territorialmente interessati e i sog-
getti funzionalmente interessati, come sopra indicati, sono 
stati invitati alla Conferenza dei Servizi di verifica dell’assog-
gettabilità alla VAS in forma semplificata ed in modalità 
asincrona;

mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
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 − sono pervenuti i contributi degli Enti di seguito elencati (si 
allega verbale della Conferenza con acclusi i contributi 
pervenuti):

 − Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO): in data 13 
luglio 2021;

 − Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Son-
drio e Varese: in data 26 luglio 2021;

 − Provincia di Monza e della Brianza – Settore Territorio: in 
data 28 luglio 2021;

 − Parco Regionale della Valle del Lambro: in data 29 lu-
glio 2021;

 − Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (AR-
PA): in data 29 luglio 2021.

Considerato, infine, il complesso delle informazioni che emer-
gono dai contributi giunti;

Valutato, con riferimento al Rapporto Preliminare di cui alla 
proposta di Piano Attuativo presentata in data 27 maggio 2021 
con atti di protocollo n. 6592 e riguardante l’ambito «BSU9» in 
variante al P.G.T. (area ubicata in via 2 giugno), che:

 − non si riscontrano ricadute in materia ambientale sul 
territorio;

 − è possibile affermare che la proposta di Piano Attuativo 
presentata in data 27 maggio 2021 con atti di protocollo 
n. 6592:
1.  non modifica l’influenza del PGT vigente;
2.  genera l’integrazione normativa connessa alla possibi-

lità di insediare funzioni legate alla lavorazione produt-
tiva ed artigianale, limitandola all’80 per cento della 
superficie lorda (SL);

3.  genera una variante al PGT in quanto introduce la fun-
zione compatibile con il contesto urbano in cui va ad 
inserirsi, lasciando inalterati tutti i relativi parametri (su-
perficie coperta, superficie permeabile, indice di urba-
nizzazione territoriale) previsti dal P.G.T.;

4.  non presenta elementi di incompatibilità e contrasto 
rispetto alla verifica di coerenza con gli strumenti urba-
nistici di pianificazione a livello sovraordinato.

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA
1. di non assoggettare il Piano Attuativo, denominato «BSU9» 

in variante al P.G.T. e riguardante l’area ubicata in via 2 giugno, 
alla procedura di Valutazione Ambientale - VAS;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto utilizzan-
do i normali canali di comunicazione con la cittadinanza (pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line, sito web istituzionale, App Mu-
nicipium e sul sito web del Sistema Informativo Lombardo della 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - SIVAS).
Briosco, 10 agosto 2021

Autorità competente per la VAS
Sabrina Asaro
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Provincia di Pavia
Comune di Fortunago (PV) 
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30 luglio 
2021 , esecutiva, ha adottato la variante parziale al piano di go-
verno del territorio (PGT) n. 2/2021.

La deliberazione ed i relativi elaborati sono depositati in libera 
visione al pubblico dal 18 agosto al 16 settembre 2021 presso 
la Segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico degli 
uffici.(da lunedi a sabato dalle 10 alle 11)

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uffi-
cio Protocollo del Comune, in carta libera, nei suddetti orari di 
apertura degli uffici comunali, nei trenta giorni successivi alla 
scadenza del periodo di deposito e cioè dal 17 settembre al 16 
ottobre 2021. 

Il responsabile del servizio 
Emilia Sgorbini
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Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Avviso di deposito determinazione di conclusione positiva 
della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 legge 
n. 241/1990, per l’esame e la conseguente determinazione 
su progetto di «intervento di ampliamento mediante cambio 
di destinazione d’uso di porzione di piano interrato da 
magazzino a cucina nel bar-ristoro sito in località «Mot dal 
Plan», da attuare in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art. 2-8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Premesso che con «determinazione di conclusione della 
conferenza di servizi» decisoria ex art. 14, comma 2 legge n. 
241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona Prot.n. 
19586 in data 5 agosto 2021, si è concluso con esito positivo il 
procedimento di cui al d.p.r. 160/2010 per variante al P.G.T. rela-
tivo al progetto di «Intervento di ampliamento mediante cambio 
di destinazione d’uso di porzione di piano interrato da magazzi-
no a cucina nel bar-ristoro sito in località «Mot dal Plan»»

RENDE NOTO 
che gli atti della conferenza di servizi relativi all’intervento in og-
getto sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale sito in 
Plaza dal Comun, 93 a Livigno, in libera visione per 15 giorni dal 5 
agosto 2021 e pubblicati sul sito del Comune di Livigno nella Se-
zione Urbanistica ed Edilizia Privata al link: https://www.comune.
livigno.so.it/suap-claoti-marco-flavio

Chiunque ne abbia interesse, può presentare suggerimenti e 
proposte al Protocollo Generale del Comune entro le ore 17,00 
del giorno 6 settembre 2021.
Livigno, 5 agosto 2021

L’autorità procedente
Chiara Paggi

https://www.comune.livigno.so.it/suap-claoti-marco-flavio
https://www.comune.livigno.so.it/suap-claoti-marco-flavio
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Altri
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Decreto n. 315 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: Art. 68 
del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del 
PAI e art. 9 della deliberazione c.i. n. 4/2015 e s.m.i. - Adozione 
di un «Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del 
Distretto idrografico del fiume Po: torrente Cherio dal lago di 
Endine alla confluenza nel fiume Oglio»

SI COMUNICA CHE 
è stato adottato il seguente decreto: Decreto n. 315 del 3 agosto 
2021 avente ad oggetto: Art. 68 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i., art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 
e art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.

Adozione di un «Progetto di aggiornamento del Piano stralcio 
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e 
del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: Torrente Cherio 
dal lago di Endine alla confluenza nel fiume Oglio» e sua pubbli-
cazione, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, 
ai sensi dell’art. 68, comma 4 ter del d.lgs. n. 152/2006 e della 
successiva approvazione.

Il presente Decreto, corredato dai relativi allegati, è consul-
tabile sul sito Web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiu-
me Po al link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.
sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=899

Il segretario generale
 Meuccio Berselli

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Decreto n. 316 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: art. 68 
del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del 
PAI e art. 9 della deliberazione c. i. n. 4/2015. Adozione di un 
«Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del distretto 
idrografico del fiume Po: fiume Secchia e torrente Tresinaro»

SI COMUNICA CHE
è stato adottato il seguente decreto: Decreto n. 316 del 3 agosto 
2021 avente ad oggetto: Art. 68 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i., art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 
e art. 9 della Deliberazione c. i. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.

Adozione di un «Progetto di aggiornamento del Piano stralcio 
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e 
del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: Fiume Secchia 
da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da 
Viano alla confluenza nel fiume Secchia» e sua pubblicazione, 
ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi 
dell’art. 68, comma 4 ter del d. lgs. n. 152/2006 e della successi-
va approvazione.

Il presente decreto, corredato dai relativi allegati, è consul-
tabile sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiu-
me Po al link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.
sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=900

Il segretario generale
 Meuccio Berselli

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Adozione di un progetto di aggiornamento del PAI e del PGRA 
di aree ricomprese lungo il torrente Valmartina

SI COMUNICA CHE 
è stato adottato il seguente decreto: Decreto n. 322 del 6 agosto 
2021 avente ad oggetto: Art. 68 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i., art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 
e art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.

Adozione di un «Progetto di aggiornamento del Piano stralcio 
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del 
PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: modifica alla perime-
trazione e classificazione delle aree ricomprese nell’Elaborato 2 
del PAI e delle Mappe di pericolosità del PGRA, lungo il torrente 
Valmartina nei territori dei Comuni di Cugliate Fabiasco, Cunar-
do e Valganna (VA)» e sua pubblicazione, ai fini della partecipa-
zione attiva delle parti interessate, ai sensi dell’art. 68, comma 4 
ter del D. Lgs. n. 152/2006 e della successiva approvazione.

Il presente Decreto, corredato dai relativi allegati, è consul-
tabile sul sito Web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiu-
me Po al link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.
sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=909

Il segretario generale
 Meuccio Berselli

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=899
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=899
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=900
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=900
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=909
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=909

	A) STATUTI
	Unione di Comuni lombarda «Palvareta Nova» (CR)
	Statuto approvato con deliberazione di assemblea dell’Unione n. 2 del 29 aprile 2021


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito: procedura aperta in modalità multilotto,in favore del Comune di Seregno (MB): Lotto 1 servizi educativi ed assistenziali in ambito domiciliare e scolastico, a favore di minori e disabili CIG 8730188B09 - Lotto 2 servizi educativi, assistenziali e d
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Indizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani al centro di trattamento finale del Comune di Somaglia (LO), con eventuale rinnovo del servizio - CIG 8822497AD5

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Affidamento dei servizi di coperture assicurativi suddivisi in: «Polizza All Risks» (Lotto 1) - CIG 8624113B2D; «Polizza RCT/O» (Lotto 2) - CIG 86245270D5; «Polizza Infortuni» (Lotto 3) - CIG 8624531421; «Polizza RCA/ARD a Libro Matricola» (Lotto 4) - CIG

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Libertà e del centro storico del Comune di Lissone (MB), con il criterio dell’offerta economicamente più vantag

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di appalto aggiudicato - Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale nel comune di Nova Milanese (MB) - CIG 85617156B9

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 181-186-192-211 NCT

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via Sigalina a Mattina Fg 36 - mapp 188-207 NCT

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 242-243-249-250 NCT

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di gara - procedura aperta per l’alienazione mediante asta pubblica di terreni di proprietà comunale siti in via Sigalina a Mattina fg 36 - mapp 244 - 245 - 247 - 248 NCT

	Comune di Solbiate Olona (VA)
	Estratto avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo natatorio comunale in Solbiate Olona (VA), piazzale dello Sport per il periodo 2022/2031

	Comune di Sovico (MB)
	Asta pubblica n. 2 per l’alienazione del terreno di proprietà comunale sito in via Pasolini ang. via Verga - anno 2021

	Comune di Vanzago (MI)
	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento e messa in sicurezza di balconi / ballatoi e copertura della cascina Risciona, tramite piattaforma Sintel

	Coinger s.r.l.
	Bando di gara 8150721 - Gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento RSU, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni - Rettifica

	Consorzio Forestale Alta Valle Camonica - Edolo (BS)
	Bando di asta pubblica di circa 1000 mc legname in tronchi da segheria di abete rosso della lunghezza di 3-4-5 metri accatastati al primo tornante della strada «Saviore - Plot Campana» in comune di Saviore dell’Adamello




	C) CONCORSI
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico professionale - categoria D - per attività tecniche da svolgersi nell’ambito di 
	Comune di Castano Primo (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «collaboratore amministrativo», cat. B, posizione economica B1, a tempo parziale ed indeterminato

	Comune di Ferno (VA)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno 36 ore settimanali ed indeterminato

	Comune di Tavernerio (CO)
	Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di «istruttore amministrativo», categoria C - presso l’area affari generali

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario categoria D, fascia iniziale del C.C.N.L.

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo di: collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/architetto cat. D - da assegnare all’u.o.c. servizio di prevenzione e protezione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente ingegnere (ruolo professionale; profilo professionale: dirigente ingegnere) - da assegnare al «servizio ingegneria clinica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente farmacista - area di farmacia - direzione di struttura complessa «farmacia Busto Arsizio» - staff al direttore sanitario

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D) a tempo pieno

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare alla u.o.c neurologia 4 - neuroimmunologia e delle mala

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare alla u.o.c. risorse umane

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 4 posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare a dipartimento gestionale di ricerca e sviluppo clinico

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D Super, da assegnare alla u.o.c. neurologia 3 - neuroalgologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria categoria D da assegnare alla u.o.c. neurologia dello sviluppo

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare alla u.o.c. di ricerca neurologia, salute pubblica e di

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,  da assegnare alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D Super da assegnare alla u.o.c. neurologia 7 - epilettologia clinica e sperimentale

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 2 posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare a: u.o.c. neurologia dello sviluppo; u.o.c. neuropsichi

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 2 posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria categoria D da assegnare alla u.o.c. neuroradiologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 4 posti di ricercatore sanitario, categoria D livello D super da assegnare a: u.o.c. servizio di medicina di laboratorio - genetica medica e n

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D super, da assegnare alla u.o.c. di ricerca neurologia, salute pubblica e disabilità

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 3 posti di ricercatore sanitario, categoria D livello D Super da assegnare alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare alla u.o.c. neuroradiologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D super, da assegnare alla u.o.c. neurologia 5 - neuropatologia

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa u.o.c. terapia intensiva I - neuroanestesia e rianimazione - dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - d




	D) ESPROPRI
	Comuni
	Comune di Fombio (LO)
	Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati catastalmente al foglio n. 5, mappali n. 10/12, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di intere


	Comunità montane
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Avviso di comunicazione ai sensi art. 11 comma 5 l.r. n. 3/2009. Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione indennità provvisoria ed immissione in possesso o.c.d.p.c. n. 598/2019 - Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguen
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
	Decreto n. 5/2021 - Ufficio espropri - o.c.d.p.c. n. 598/2019 - Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 



	Altri
	Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’indennità di espropriazione depositata - Prot. n. 023/2021 in data 7 luglio 2021 - (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Torino - Milano - Sub tratta Novara - Milano (CUP F41H91000000008)
	S.Ec.Am. s.p.a.
	Avviso al pubblico - Intervento - Opere di potenziamento delle sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione» Lotto 2 Valle dei Cavalli nel comune di Teglio - Progetto in Variante. Avviso di immissione in possesso, ai sens




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 11 agosto 2021 - n. 106
	Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni - Istanze datate 6 ottobre 2020 e 4 maggio 2021 presentate dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi intese ad ottenere il subentro nella titolarità delle domande di concessione presentate da 


	 
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio (BS
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Iniziative Oglio s.r.l. della concessione per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Oglio per impianto ubicato in comune di Calcio (BG) e Urago d’Oglio (BS

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee da uso potabile/antincendio ad uso antincendio da n. 1 pozzo ubicato in comune di Suisio (BG) in cap

	Comune di Brembate di Sopra (BG)
	Avviso di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS relativa al progetto di SUAP presentato dalla società Costantino s.r.l. con sede a Bergamo in via Vincenzo Bellini n. 49 per la realizzazione di ampliamento di unità immobiliare a d

	Comune di Calusco d’Adda (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione di variante puntuale del vigente piano di governo del territorio (PGT). Adozione art. 13 comma 2 l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Cenate Sotto (BG)
	Avviso di adozione e deposito variante parziale al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) e correlata modifica del piano delle regole volta alla localizzazione di nuovo parco urbano e territoriale ai sensi della l.r. 12/2005 s

	Comune di Gandino (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Treviglio (BG)
	Avvio del procedimento della variante n. 14 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., redazione del nuovo documento di piano, delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole e avvio del re




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Isorella (BS) presentata dal Co

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune censuario di Manerbio (BS) presentata da

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali  - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Pavone del Mella (BS) presenta

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente del Comune di Bedizzole per individuazione area a servizi pubblici in via Crocette, finalizzata alla real

	Comune di Borgosatollo (BS)
	Avviso di pubblicazione variante al piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021-2022-2023

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di deposito - Adozione del piano di lottizzazione residenziale denominato «Via Mantova» in località Monte Forca in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 35 del 28 dicembre 2020 - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di reliquato di area demaniale in via Divisione Acqui

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Nave (BS) 
	Avviso di adozione e deposito della revisione del piano di governo del territorio vigente (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Proroga termine

	Comune di Nave (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti l’aggiornamento al documento di polizia idraulica del reticolo idrografico minore ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12/2005, l.r. n. 31/2008 e d.g.r. X/7581/2017 - Proroga termine

	Comune di Vezza d’Oglio (BS)
	Sottoscrizione dell’accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e Comune di Vezza d’Oglio per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale per l’accorpamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri forestali in co




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Villaggio Turistico lago Dorato di Saini Elda s.a.s. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130470004) per uso igienico, innaffiamento e ripempimento piscina
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Residence Windsurf s.n.c. di Miglio Vincenzo e C. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130890002) per uso innaffiamento aree a verde in comune di Domaso

	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata al Camping Ranocchio di Saini Elisa s.a.s. di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130470011) per altro uso (igienico, riempimento piscina e innaffiamento) in comune di Ca

	Comuni di Lurate Caccivio e Oltrona San Mamette (CO)
	Accordo di programma tra il Comune di Lurate Caccivio e il Comune di Oltrona San Mamette per la progettazione congiunta di opere di razionalizzazione di intersezioni stradali

	Comune di Tremezzina (CO)
	Estratto deliberazione n. 129 del 23 luglio 2021 - Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante urbanistica generale agli atti del vigente piano di governo del territorio (PGT), con piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS), nuov




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Consolandi Silvio per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Emme Erre s.r.l. per derivare acqua sotterranea ad uso industriale, igienico e altro uso mediante due pozzi in comune di Spino d’Adda

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio n. 493 del 2 agosto 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo rilasciata agli utenti della Roggia Torriana Bassa signori J

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Decreto del dirigente del settore ambiente e territorio n. 377 del 25 maggio 2021 di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da un pozzo rilasciata ai signori Spoldi Sebastiano e Spold

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Agriconsoli s. s. di Consoli Alex e Linsey s. a. per derivare acqua sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Letizia di Bertocchi Pietro e Fabio s.s. per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico ed igienico da pozzo in comune di Pandino

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Condominio Alloggi Condominiali per derivare acqua sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi da un pozzo in comune di Agnadello




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Parrocchia Santi Donato e Carpoforo Renate - Domanda di concessione di derivazione ad uso potabile da n. 3 sorgenti ubicate in comune di Abbadia Lariana (LC) località Piani Res
	Comune di Merate (LC)
	Adozione piano di recupero - da assumersi, ex art. 14, comma 5, l.r. 12/2005 e s.m.i., in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente - preordinato alla ristrutturazione dell’immobile ubicato in Vicolo del Fosso




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con subentro di concessione sotterranea in comune di Lodi richiesta da Centra
	Provincia di Lodi 
	Area 1 U.O. 4 - Sistemi verdi, servizi a rete, tutela e valorizzazione dell’ambiente e pianificazione territoriale provinciale e protezione civile - Avviso di domanda di rinnovo con variante sostanziale per concessione di derivazione sotterranea in comune




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte di Flisi Fiorenzo - Comune di Pomponesco
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione demaniale ditta società agricola Magos s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e potabile), tramite n. 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Dosolo, ino

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Ceresara (MN)

	Comune di Quingentole (MN)
	Prot. 2461/2021 - Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comune di Quingentole e Commissario delegato per l’acquisizione ed il recupero dell’ex oratorio nel comune di Quingentole (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012

	Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
	Avvio del procedimento per la formazione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica - Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Legnano per il completamento degli interventi di ristrutturazione e potenziamento del compendio scolastico ITCG 
	Comune di Assago (MI)
	Adozione variante al piano attuativo «Bazzana Inferiore», anche nella forma di piano attuativo di completamento in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente 

	Comune di Baranzate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Variante 2020-2021 al piano di governo del territorio (PGT) - Valutazione ambientale (VAS) avviso di messa a disposizione del pubblico

	Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
	Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) - Valutazione di incidenza ambientale rispetto alla zona speciale di conservazione oasi Le Foppe della variante al piano integrato di intervento ex fornace Radaelli conforme al piano di gov




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune Besana in Brianza (MB)
	Avvio del procedimento relativamente alla variante parziale al piano delle regole e al piano dei servizi del governo del territorio (PGT) e avvio del procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS) per l’intervento edi
	Comune di Briosco (MB)
	Verifica di assoggettabilità a VAS del piano attuativo «B/SU 9» (via 2 Giugno), in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Pavia
	Comune di Fortunago (PV) 
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Comune di Livigno (SO)
	Avviso di deposito determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 legge n. 241/1990, per l’esame e la conseguente determinazione su progetto di «intervento di ampliamento mediante cambio di destinazione d’


	Altri
	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
	Decreto n. 315 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: Art. 68 del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del PAI e art. 9 della deliberazione c.i. n. 4/2015 e s.m.i. - Adozione di un «Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del Dis
	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
	Decreto n. 316 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: art. 68 del d.lgs. 152/2006, art. 57, c. 4 delle norme di attuazione del PAI e art. 9 della deliberazione c. i. n. 4/2015. Adozione di un «Progetto di aggiornamento del PAI-Po e del PGRA del distretto id

	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
	Adozione di un progetto di aggiornamento del PAI e del PGRA di aree ricomprese lungo il torrente Valmartina





