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ASL  N. 3 - “GENOVESE”
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Via Bertani 4   -  16125 GENOVA tel. 010/64481

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di dodici mesi riservata a sogget-
ti in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze Biologiche e/o laurea specialistica in
Scienze Biologiche e/o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento per lo sviluppo del pro-
getto di ricerca operativa “carico assistenziale per le fratture di femore”.

In esecuzione della determinazione della S.C. Aggiornamento e Formazione n. 681 del 30/12/2009,
viene  emesso il  seguente bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di dodici mesi,
riservata a personale in possesso del Laurea Triennale in Scienze Biologiche e/o Laurea Specialistica in
Scienze Biologiche e/o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento per lo sviluppo del progetto di
ricerca operativa “Carico assistenziale per le fratture di femore;

Si precisa che la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi, per un importo complessivo lordo di
euro 18.750,00= e comporta un impegno orario settimanale di venticinque ore.

Requisiti di ammissione:
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;  

- Laurea Triennale in Scienze Biologiche o Laurea Specialistica in Scienze Biologiche e/o titolo
equipollente secondo il vecchio ordinamento

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Cause di incompatibilità:
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che:
a. abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, con Istituti

Scientifici o con Pubbliche Amministrazioni;
b. stiano usufruendo di altra borsa di studio.

Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell’assunzione della borsa di stu-
dio,  utilizzando l’istituto dell’aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla  borsa di studio
di cui si è titolari.

In caso il vincitore sia assunto presso un Ente di cui al precedente punto a) la borsa decadrà automa-
ticamente.

Domande di ammissione:
Per essere ammessi all’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono indicare nella doman-

da:
- cognome e nome
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.

761/79;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione o della non iscri-

zione nelle liste medesime;

PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO
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- le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso ovvero di non aver riporta-
to condanne penali e di non avere carichi pendenti;

- il titolo di studio posseduto;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rappor-

ti di lavoro;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione rela-

tiva al presente bando (completo di CAP e numero telefonico).
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato

I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le condizio-
ni di incompatibilità previste nel presente bando e dalla vigente normativa per l’assunzione della borsa
di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso di assegnazione della borsa stessa , a
rimuoverle.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, in ottemperanza all’art. 46 del D.P.R. 445 del  28/12/2000, potrà
essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, alla quale dovrà essere allegata fotoco-
pia del documento di identità.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissione al presente bando, determina la nullità della doman-
da.

Alla domanda devono essere allegate copie delle pubblicazioni, degli attestati di partecipazione a con-
vegni, congressi e corsi frequentati in materie attinenti al progetto e ogni altro titolo ritenuto utile per la
valutazione del candidato.

Termine e modalità di presentazione della domanda:
Le domande devono pervenire alla Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” - S.C. Affari Generali -

Ufficio Protocollo - Via Bertani, 4 – 16125  Genova, entro il VENTESIMO giorno da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e cioè, entro
il 23/2/2010. 

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

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all’indirizzo sopra indica-
to, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione  

Il conferimento della borsa di studio  prevede la valutazione dei titoli, il superamento di un test a
risposta multipla e in un colloquio vertenti su argomenti di cultura scientifica di base, con particolare
riferimento alle competenze nel campo epidemiologico e statistico.

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice:
- competenza nell’uso di strumenti informatici (con particolare riferimento a programmi per l’ela-

borazione epidemiologica e statistica di dati sanitari) 
- esperienza nella gestione dei sistemi di sorveglianza, anche a livello di servizi sanitari territoriali 
- conoscenza nell’uso dei sistemi di codifica internazionale delle malattie e cause di morte 

Valutazione dei titoli:
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- titoli: massimo 20 punti; 
- prova scritta:  massimo 20 punti; 
- colloquio:  massimo 60 punti;
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Svolgimento dell’esame:

La prova si svolgerà in data che sarà comunicata mediante raccomandata con AR almeno 15 giorni
prima della data delle prova stessa.

La Commissione, se il numero dei partecipanti lo renderà necessario, potrà far precedere il colloquio
da una prova scritta. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Aggiornamento e  Formazione
della scrivente Azienda– Via G. Maggio 6 – 16147 Genova  (tel. 010.3446635), tutti i giorni escluso il saba-
to.

IL DIRETTORE S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dott.ssa Veneranda Guida

ASL  N. 3 - “GENOVESE”
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Via Bertani 4   -  16125 GENOVA tel. 010/64481

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei mesi riservata a soggetti in
possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Nurofisiopatologia
per un progetto di ricerca da sviluppare nell’ambito dell’ambulatorio del sonno della S.C.
Nurologia dell’Opedale P.A. Micone.

In esecuzione della determinazione della S.C. Aggiornamento e Formazione n. 22 del  12/1/2010, viene
emesso il  seguente bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di sei mesi, riservata a
personale in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in
Neurofisiopatologia per un progetto ricerca da sviluppare nell’ambito dell’ambulatorio del sonno della
S.C. Neurologia dell’Ospedale P.A. Micone;

Si precisa che la borsa di studio avrà una durata di sei mesi, per un importo complessivo lordo di euro
6.000,00= e comporta un impegno orario settimanale di venti ore.

Requisiti di ammissione:
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno

dei Paesi dell’Unione Europea;  
- titolo di studio costituito da Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in

Neurofisiopatologia;
- iscrizione all’Albo Professionale;
- curriculum documentato,
- Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel

bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Cause di incompatibilità:
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che:
a. abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, con Istituti

Scientifici o con Pubbliche Amministrazioni;
b. stiano usufruendo di altra borsa di studio.

Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell’assunzione della borsa di stu-
dio,  utilizzando l’istituto dell’aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla  borsa di studio
di cui si è titolari.
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In caso il vincitore sia assunto presso un Ente di cui al precedente punto a) la borsa decadrà automa-
ticamente.

Domande di ammissione:
Per essere ammessi all’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono indicare nella doman-

da:
- cognome e nome
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.

761/79;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione o della non iscrizio-

ne nelle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso ovvero di non aver riportato

condanne penali e di non avere carichi pendenti;
- il titolo di studio posseduto;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rappor-

ti di lavoro;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione rela-

tiva al presente bando (completo di CAP e numero telefonico).

I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le condizio-
ni di incompatibilità previste nel presente bando e dalla vigente normativa per l’assunzione della borsa
di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso di assegnazione della borsa stessa , a
rimuoverle.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, in ottemperanza all’art. 46 del D.P.R. 445 del  28/12/2000, potrà
essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, alla quale dovrà essere allegata fotoco-
pia del documento di identità.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissione al presente bando, determina la nullità della doman-
da.

Alla domanda devono essere allegate copie delle pubblicazioni, degli attestati di partecipazione a con-
vegni, congressi e corsi frequentati in materie attinenti al progetto e ogni altro titolo ritenuto utile per la
valutazione del candidato.

Termine e modalità di presentazione della domanda:
Le domande devono pervenire alla Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” - S.C. Affari Generali -

Ufficio Protocollo - Via Bertani, 4 – 16125  Genova, entro il VENTESIMO giorno da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e cioè, entro
il 23/2/2010. 

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

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all’indirizzo sopra indica-
to, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione.

Il conferimento della borsa di studio  prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un collo-
quio che valuterà la conoscenza della neurofisiologia del sonno, la conoscenza sia a livello pratico che
teorico dei criteri diagnostici per la caratterizzazione dei disturbi del sonno indicanti una formazione in
questo campo.
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Valutazione dei titoli:
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti:
-  titoli: massimo 35 punti; 
-  colloquio:  massimo 65 punti.
Possono essere oggetto di valutazione preferenziale da parte della Commissione Giudicatrice:
attestati di stage o periodi formativi presso centri del sonno nazionali  o internazionali ed eventuali

pubblicazioni sull’argomento.

Svolgimento dell’esame:
La prova si svolgerà in data che sarà comunicata mediante raccomandata con AR almeno 15 giorni

prima della data delle prova stessa.
La Commissione, se il numero dei partecipanti lo renderà necessario, potrà far precedere il colloquio

da una prova scritta. 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Aggiornamento e  Formazione

della scrivente Azienda– Via G. Maggio 6 – 16147 Genova  (tel. 010.3446635), tutti i giorni escluso il saba-
to.

IL DIRETTORE S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dott.ssa Veneranda Guida

ASL  N. 3 - “GENOVESE”
STRUTTURA COMPLESSA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Via Bertani 4   -  16125 GENOVA tel. 010/64481

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sette mesi riservata a sogget-
ti in possesso del diploma di laurea di Educatore Professionale o diploma di Educatore
Professionale (vecchio ordinamento) per lo sviluppo del progetto “se guidi non bere”.

In esecuzione della determinazione della S.C. Aggiornamento e Formazione n. 16 del  12/1/2010,
viene  emesso il  seguente bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di sette mesi,
riservata a personale in possesso del Diploma di Laurea di Educatore Professionale o Diploma di
Educatore Professionale (vecchio ordinamento) per lo sviluppo del progetto “Se guidi non bere”;

Si precisa che la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi, per un importo complessivo lordo di
euro 6.200,00= e comporta un impegno orario settimanale di dodici ore.

Requisiti di ammissione:
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;  

- titolo di studio costituito da Diploma di Laurea di Educatore Professionale o Diploma di
Educatore Professionale (vecchio ordinamento);

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Cause di incompatibilità:
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che:
a. abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, con Istituti

Scientifici o con Pubbliche Amministrazioni;
b. stiano usufruendo di altra borsa di studio.
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Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell’assunzione della borsa di stu-
dio,  utilizzando l’istituto dell’aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla  borsa di studio
di cui si è titolari.

In caso il vincitore sia assunto presso un Ente di cui al precedente punto a) la borsa decadrà automa-
ticamente.

Domande di ammissione:
Per essere ammessi all’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono indicare nella doman-

da:
- cognome e nome
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.

761/79;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione o della non iscrizio-

ne nelle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso ovvero di non aver riportato

condanne penali e di non avere carichi pendenti;
- il titolo di studio posseduto;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rappor-

ti di lavoro;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione rela-

tiva al presente bando (completo di CAP e numero telefonico).
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato

I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le condizio-
ni di incompatibilità previste nel presente bando e dalla vigente normativa per l’assunzione della borsa
di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso di assegnazione della borsa stessa , a
rimuoverle.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, in ottemperanza all’art. 46 del D.P.R. 445 del  28/12/2000, potrà
essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, alla quale dovrà essere allegata fotoco-
pia del documento di identità.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissione al presente bando, determina la nullità della doman-
da.

Alla domanda devono essere allegate copie delle pubblicazioni, degli attestati di partecipazione a con-
vegni, congressi e corsi frequentati in materie attinenti al progetto e ogni altro titolo ritenuto utile per la
valutazione del candidato.

Termine e modalità di presentazione della domanda:
Le domande devono pervenire alla Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” - S.C. Affari Generali -

Ufficio Protocollo - Via Bertani, 4 – 16125  Genova, entro il VENTESIMO giorno da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e cioè, entro
il 23/2/2010. 

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

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all’indirizzo sopra indica-
to, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione  

Il conferimento della borsa di studio  prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un collo-
quio vertente sulle tematiche specifiche oggetto della borsa
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Saranno oggetto di valutazione e da parte della Commissione Esaminatrice:
- le competenze allo sviluppo del lavoro in rete, tra istituzioni, famiglie, associazioni, gruppi di auto

aiuto
- la conoscenza ed utilizzo dei principali programmi informatici di video scrittura, di grafica e ani-

mazione;
- la eventuale competenza nella realizzazione e/o gestione di pagine/ siti web

Valutazione dei titoli:
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti:
- titoli: massimo 40 punti; 
- colloquio:  massimo 60 punti;

Svolgimento dell’esame:
La prova si svolgerà in data che sarà comunicata mediante raccomandata con AR almeno 15 giorni

prima della data delle prova stessa.

La Commissione, se il numero dei partecipanti lo renderà necessario, potrà far precedere il colloquio
da una prova scritta. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Aggiornamento e  Formazione
della scrivente Azienda– Via G. Maggio 6 – 16147 Genova  (tel. 010.3446635), tutti i giorni escluso il saba-
to.

IL DIRETTORE S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dott.ssa Veneranda Guida

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4- CHIAVARESE – CHIAVARI
Via Ghio 9 – CHIAVARI

www.asl4.liguria.it

In esecuzione della deliberazione n. 906/2009 è indetto avviso pubblico per solo colloquio per la
copertura temporanea di:

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista dentale con tipologia oraria a 18
ore settimanali.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi all’avviso anche quei
candidati le cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile
a mezzo posta in plico raccomandata a/r. I requisiti di ammissione al presente avviso sono quelli previ-
sti dalla vigente normativa concorsuale del Comparto – DPR 220/2001. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi alla S.C. Gestione Risorse Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9- 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Cavagnaro
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Per la cura, difesa e assistenza dell’infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)

GENOVA - QUARTO

- Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina Genetica Medica da
assegnare al Centro Spina Bifida presso l’U.O. di Neurochirurgia. Subordinatamente al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. n. 34 del D.Lgs. n. 165/2001.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 26 ottobre 2009 è indetto pubbli-
co concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 Dirigente Medico – area
medica e delle specialità mediche, disciplina Genetica Medica da assegnare al Centro Spina Bifida pres-
so l’U.O. di Neurochirurgia.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente per la dirigenza
medica.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabili-
te dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.
107 del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge.

1) REQUISITI  GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle

norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Amministrazione, prima dell’immis-
sione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25
e 26 comma 1 del D.P.R.  761/79 è dispensato dalla visita medica.

c) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso sono:
A) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
B) specializzazione in genetica medica o specializzazioni equipollenti od affini (D.Lgs. n. 254/00, art.

8 comma 1, lett. b);
E’ esentato dal requisito di cui alla lett. B) il personale che alla data del 1° febbraio 1998 ricopri-
va un posto di ruolo presso le Aziende USL e Aziende Ospedaliere nella disciplina relativa al posto
a concorso;

C) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3) DOMANDE DI AMMISSIONE
Nelle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice indirizzate

all’Amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini”, i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare,
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati, secondo il modello allegato al presente bando:

a) nome e cognome;
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b) luogo e data di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancella-

zione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei prece-

denti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione (corre-

dato di C.A.P. e numero telefonico). In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residen-
za di cui alla lettera  b);

j) i candidati di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italia-
na. (Vedi allegato A fac-simile domanda)

I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissio-
ne, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
di esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
- la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
- la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle sud-

dette lettere: a) b) c) d) e) f);
- la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
- la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla relativa

deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato;
- elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal

concorrente;
- quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33.=

da versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia
– Sportello n. 138, o sul c/c postale n. 00395160;

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli

scientifici e titoli di carriera e certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio
interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

A tal fine si precisa quanto segue:
le pubblicazioni (che per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa) possono essere

prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla relativa dichia-
razione sostitutiva  (Allegato B); 

gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari possono essere prodotti in origi-
nale ovvero in fotocopia accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);

l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto e quelli pregressi, potranno essere attestati anche
mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva  (Allegato B).

La dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
dovrà contenere pertanto tutte le indicazioni necessarie per una corretta valutazione degli stessi ovvero
indicazione della qualifica, periodo del servizio ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro
e dovrà specificare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
761/79 (in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto). L’omessa indicazione com-
porterà la riduzione del punteggio di anzianità.

La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta dal candidato in presenza di dipendente addetto
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alla ricezione della domanda di partecipazione al concorso ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
fotocopia di documento di riconoscimento datato e sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documenta-

zione non sono soggetti all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda vale come esplicita autorizzazione all’Istituto Giannina Gaslini per

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’e-
spletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Sono obbligatori i dati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministra-
zioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica del candidato.

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, con la documentazione ad essa allegata, deve pervenire

all’Amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Largo Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova, a
mezzo del servizio pubblico postale entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero deve essere pre-
sentata direttamente all’U.O. Gestione Personale dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feria-
li, escluso il sabato.

In caso di domanda pervenuta a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza prescritta dal
bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riser-
va di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

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

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disagi dipendenti da inesatte indi-
cazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stes-
sa.

6) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico uffi-

cio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può appli-
care l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.” 

7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previ-

sto dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

8) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta:
- relazione su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di quesiti a rispo-
sta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica (illustrata anche sinteticamente per iscritto):
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- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

c) prova orale:
- sulla materia inerente alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
ricoprire, nonché sulla fluente conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese).

9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della

data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Qualora il numero dei candidati sia considerevole, il diario delle prove verrà pubblicato entro il mede-

simo termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Salvo diversa disposizione sarà data comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alle

successive prove almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento legale di riconosci-

mento.

10) PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME
I punti per i titoli e per le prove d’esame saranno attribuiti in conformità a quanto previsto dal vigen-

te Regolamento dell’Istituto.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 32 punti per i titoli;
- 68 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 24 punti per la prova scritta;
- 24 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti   2
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 15
d) curriculum formativo e professionale punti   5
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 16,80/24.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,

espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

11) GRADUATORIA
La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore Generale previa verifica della rego-

larità dei lavori, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari  abbia-
no fatto pervenire i necessari documenti probatori.

12) NOMINA DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso o coloro che comunque avranno il diritto di assunzione in servizio, saranno

invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far pervenire i documenti
come richiesti, entro il termine fissato nella comunicazione dell’esito del concorso.

Nei confronti di chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, si procederà al licenziamento senza
preavviso.

L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione richie-
sta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti eco-
nomici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei
servizi e del personale dell’Istituto.
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Il presente bando viene emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 12/3/99 n. 68 nonché
della Legge 24/12/1986 n. 958, del D.Lgs. n. 196/95, del D.Lgs. n. 215/01, così come modificato dal D.Lgs.
n. 236/03.

L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effet-
tuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima del-
l’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione del personale di tale settore o,
comunque, vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero vengano soddisfatte le
richieste di reclutamento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. n. 34 del D. Lgs. n. 165/01, ovvero
la nomina dei vincitori sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzano l’Istituto ad effettuare
assunzioni, per cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina. 

Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del per-
sonale delle UU.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S.

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4^ serie speciale – “Concorsi ed Esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. La doman-
da prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche
nel sito Internet www.gaslini.org, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Personale
dell’Istituto – Tel. 010/5636463 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.

RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati allegati alla domanda di partecipazione al concorso,

potranno essere restituiti agli interessati soltanto trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricor-
si. La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Istituto solo mediante contrassegno e su richiesta
dell’interessato. Non verranno restituiti, in ogni caso, i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso
di assunzione a qualsiasi titolo.

Genova- Quarto, 19.01.2010

IL  DIRETTORE  GENERALE
Dott. Antonio Infante

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della

Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico per  l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli e collo-
quio di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina neuropsichiatria
infantile.

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, uni-
tamente a quella del vincitore, approvata con provvedimento n. 1074 del 22 dicembre 2009 è la seguen-
te:

Posiz. Cognome e nome Data di nascita Punti
1° Mancardi M. Margherita        Genova 14/07/77   32,999/52
2° De Grandis Elisa Milano 21/03/76 30,000/52
3° Giribaldi Gaia Genova 15/03/76 27,916/52
4° Mascaretti Monica Genova 10/04/75 23,416/52
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5° Facchinetti Sabrina Melzo (MI) 20/08/76 22,633/52
6° Stagnaro Michela Genova 12/09/77 20,500/52
7° Reali Serafino Trieste 16/07/76 20,100/52
8° Testa Manuela Cagliari 09/10/75 19,500/52

Genova – Quarto, 15.01.2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Infante

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN MARTINO 

Largo Rosanna Benzi, 10
Genova

In esecuzione della deliberazione n. 1060 del 02.12.2009, si emana selezione pubblica per titoli ed
esami, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio riservate a titolari di diploma di laurea in Medicina
e Chirurgia e Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica, finalizzate al ìProgetto
sperimentale inerente l’erogazione del vaccino per le allergopatie respiratorie nella Regione
Liguria da assegnare all’U.O. Allergologia.

I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento sono quelle previste dalla precitata delibera-
zione n. 1060 del  02.12.2009.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Unit‡ Operativa Risorse
Umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ìSan Martinoî - largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova
- stanza  21, dalle ore 11 alle ore 12.30 di tutti giorni feriali escluso il sabato ( Tel. 010555/3931).

IL DIRETTORE U.O. RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO – GENOVA

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 53 del 25.01.2010 è indetto: avviso pubbli-
co per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclu-
sivo.

da assegnarsi alla struttura complessa diagnostica senologica avanzata dell’Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro di Genova.

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità specifica alla funzione da conferire.  L’accertamento dell’idoneità specifica - con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Ente, prima dell’immis-
sione in servizio. E’ dispensato da visita medica il personale dipendente dall’IST o il personale
dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni nonché il personale dipendente da Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, c.1, del D.P.R. 20/12/1979 n. 761;

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
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c) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
d) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o, ai sensi del comma

1, dell’art. 56, del D.P.R. n. 483/1997, in disciplina equipollente. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializza-
zione in una disciplina affine di cui al D.M. 31/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a concorso, alla data dell’1/2/98
(data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del 10/12/1997), è esentato dal possesso del requisito della
specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/1997 e suc-
cessive integrazioni e modifiche;

e) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti inderogabilmente alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle 

domande di ammissione.
Per il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo, si tiene conto delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 17/8/1999, n. 368.

3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione all’avviso dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta al Direttore generale dell’istituto,  redatta
e sottoscritta dal candidato su carta semplice, secondo il fac-simile (all. 1), deve essere inoltrata tramite
il servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova, ovvero deve esse-
re presentata direttamente al protocollo generale – dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro -
Genova – Largo Rosanna Benzi,  n. 10 – III^ piano, stanza n. 1, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i
giorni non festivi, escluso il sabato.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, la data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comun-
que, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda, firmata in calce a pena esclusione, oltre al proprio nome e cognome, i candidati
dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale responsabilità, giusta quanto previsto dal
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i seguenti dati, salvo che i dati medesimi non risultino dalla documentazione
già agli atti presso questa amministrazione:

1) la data di nascita, il luogo e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadi-

nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancel-

lazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché even-

tuali procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso dei requisiti specifici sopra previsti ai punti c), d) ed e); 
7) l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzio-
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ne ove ricorrono. Nell’indicazione dei servizi di pubblico impiego prestati presso enti del Servizio
Sanitario Nazionale ed equiparati nella posizione di ruolo deve essere specificato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. La omessa indicazione comporterà la riduzio-
ne del punteggio di anzianità nella misura massima. In caso positivo l’attestazione deve precisare
le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno altresì contenere tutte le
indicazioni necessarie ad una corretta valutazione, ovvero qualifica, periodo, eventuali cause di
risoluzione ove ricorrono.

I candidati portatori di handicap potranno specificare nella domanda l’eventuale necessità di
ausili nonché di tempi aggiuntivi per l’effettuazione delle prove, in relazione al proprio handicap.

Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati dovranno indicare tutti gli elementi atti a
consentire all’Istituto di effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la  veridicità delle attesta-
zioni stesse.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita auto-
rizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.  30/6/2003 n. 196, finaliz-
zato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa
visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trat-
tate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Alla domanda i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione:
- certificazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lette-

re c) e d);
- iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Dovranno altresì essere allegate, nell’interesse dei candidati:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valuta-

zione di merito e della formulazione della graduatoria; 
- elenco delle eventuali pubblicazioni;
- elenco degli eventuali abstracts;
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e    debitamente

documentato;
- elenco in triplice copia in carta semplice di tutti i documenti ed i titoli presentati, datato e sotto-

scritto dal candidato;
- fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore (per le dichiarazio-

ni sostitutive di notorietà e ai fini dell’autocertificazione).
I documenti ed i titoli di cui sopra dovranno essere in originale o in copia legale, ovvero autocertifi-

cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, come modifi-

cato ed integrato dalla L. n. 3 del 16/1/2003. Sono all’uopo allegati (oltre al fac-simile di domanda all. n.
1) i seguenti fac-simili:

- (all. n. 2), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al fine della dichiarazione di conformità
all’originale di una copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio (art.
19 del DPR 445/2000 e s.m.i.);

- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al predetto art. 19 può essere apposta in
calce alla copia stessa (art. 19 bis del DPR 445/2000 e s.m.i.).

- (all. n. 3), dichiarazione sostitutiva di certificazione cioè il documento sottoscritto dall’interessa-
to, prodotto in sostituzione dei certificati rilasciati da una amministrazione pubblica avente fun-
zione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi stati, qualità personali e fatti contenu-
ti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbli-
che, il cui elenco tassativo è riportato nel fac-simile (art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.);

- (all. n. 4), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà cioè il documento sottoscritto dall’interes-
sato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi (art. 47
del DPR 445/2000 e s.m.i.).
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Le stesse certificazioni dovranno contenere l’esatta indicazione dell’Ente di appartenenza, delle qua-
lifiche rivestite, della natura giuridica del rapporto di lavoro, delle date di inizio e fine dei periodi di ser-
vizio prestati, della tipologia del rapporto (tempo determinato, indeterminato, definito, pieno, parziale),
delle eventuali modificazioni intervenute.

Tali dichiarazioni (comprese quelle per corsi, convegni, congressi e seminari) dovranno contenere,
pena la non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta valutazione, attestate nei
documenti e certificati che sostituiscono.

Non saranno valutate le attestazioni rilasciate da soggetto non competente ai sensi di legge.
Le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere in originale ovvero in fotocopia accompagnate da

dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000
(all. n. 2).

L’attività svolta durante il servizio militare, dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente non
saranno considerate valide. 

Per la validità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà è necessario:
allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia non autenticata di un documento valido di

identità del sottoscrittore, ovvero:
sottoscriverla in presenza del dipendente addetto.
Le “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e le “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”

sono rese in carta libera e verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se formulate secon-
do i modelli allegati 2, 3 e 4 del presente bando.

5) MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’esclusione è disposta, con provvedimento motivato, dall’istituto e sarà notificata entro trenta giorni

dalla esecutività della relativa decisione.

6) PROVE D’ESAME E PUNTEGGI 
La commissione, individuata dal Direttore generale e nominata con apposito atto formale, dispone

complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Sarà dato particolare peso alla documentazione prodotta dalla quale risulti una buona conoscenza

delle apparecchiature radiogene ecografiche e di risonanza proprie dell’attività della s.c. diagnostica
senologica avanzata.

La selezione in oggetto prevede l’effettuazione di un colloquio vertente sulla disciplina oggetto della
selezione medesima ed in particolare sui compiti propri della s.c. in parola anche con riferimenti ad
eventuale attività pubblicistica in materia.

Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che nel colloquio abbia conseguito un punteg-
gio inferiore alla sufficienza fissata in punti 56 su 80.

La data della prova verrà comunicata a ciascun candidato, a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova medesima.

I candidati all’atto di presentarsi al colloquio dovranno esibire un valido documento di riconoscimen-
to.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede sta-
bilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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7) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice e approvata dal Direttore gene-

rale, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto e consultabile sul sito web dell’istituto
medesimo (www.istge.it).

La graduatoria degli idonei rimane efficace secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia.

Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei, verranno attivate le pro-
cedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione. Prima della scadenza del termi-
ne di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documenta-
zione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative
sono a carico degli interessati.

Gli atti oggetto di contenzioso saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso
stesso.

8) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore dell’avviso o coloro che comunque verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’ammi-

nistrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo
secondo quanto previsto dal vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. e dal D.Lgs.
06/09/2001 n. 368.

Gli stessi dovranno produrre alla struttura gestione e sviluppo delle risorse umane, entro i termini che
verranno indicati, i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego o la relativa autocertificazione ai
sensi di legge.

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professiona-
le, dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nel tempo vigente, da
norme specifiche di legge.

L’amministrazione si riserva la facoltà di protrarre, rinviare, sospendere o prorogare i termini di chiu-
sura del presente bando quando ciò sia causato dal sopravvenire di circostanze inerenti specifiche ragio-
ni di pubblico interesse.

L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in relazione all’inter-
vento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi.

I candidati non potranno  vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a
tempo indeterminato.

L’amministrazione, giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di effet-
tuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Con l’assunzione in servizio e’ implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.

Il presente bando è stato emanato tenendo conto di quanto previsto dalla L.12/3/1999, n. 68 nonché
dall’art. 18 del D.Lgs 215/2001;

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi
della L. 10/4/1991, n. 125, come anche previsto 

dall’art. 57 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
L’ammissione al presente avviso pubblico e le modalità dell’espletamento dello stesso sono quelle sta-

bilite dal   D.P.R. 10/12/1997, n. 483, in quanto applicabili,  e dalle normative vigenti in materia, fatto
salvo quanto previsto dal presente bando.

Il presente bando è consultabile sul sito web dell’istituto all’indirizzo: www.istge.it  dal quale è altre-
sì possibile scaricare il fac-simile della domanda e i relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla pro-
cedura.

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso la struttura complessa
gestione e sviluppo delle risorse umane dell’Istituto Nazione per la Ricerca sul Cancro - Genova, Largo
R. Benzi, 10 - tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel.010/5600082-31-59).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gian Franco Ciappina

Genova, 26.01.2010
Prot. Gen. n. 1.006
Prot. Albo n. 98
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“OSPEDALE S. ANTONIO”

Via G. Badano 23 – 17046 SASSELLO - SV
Estratto bando di concorso

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di due Infermieri Professionali – Cat. D del CCNL Enti Locali.

Requisiti di ammissione:
-  Diploma di Infermiere Professionale
-  Iscrizione all’Albo Professionale
-  Cittadinanza italiana o di altro Paese membro della U.E.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate nei modi previsti

dal bando di concorso, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è a disposizione presso la Segreteria dell’Azienda, in Sassello (SV) Via G.

Badano 23, tel. 019/724127 - e-mail s.antonio.sassello@libero .it.

IL PRESIDENTE
Monica Abaclat

APPALTI

REGIONE  LIGURIA

AVVISO DI PREINFORMAZIONE   -   Servizi
CONTRATTI DA STIPULARE NELL’ANNO 2010

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:   REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 16121

Genova  Tel. 010 548 4766 / 010 548 5420 - E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it.   Fax  010 548 5771
/ 8406.

Indirizzo internet/Profilo committente:    www.regione.liguria.it. 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:  Autorità

regionale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  Si.

OGGETTO  DEGLI  APPALTI   -   SERVIZI
Luogo di esecuzione: Regione Liguria - Codice NUTS: ITC3 - Divisione in lotti:   No.

1) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 3.
Breve descrizione dell’appalto: Servizio aereo per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi

e per l’espletamento di altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria - durata trien-
nale.
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Valore stimato: Euro 5.250.000,00.= I.V.A. esclusa.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60442000.

2) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 6.
Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi diversi per personale, immobili ed autovetture -

durata triennale.
Valore stimato: Euro 1.982.000,00.=  (importo comprensivo del fabbisogno degli enti del settore

regionale allargato, ex art. 6 L.R. n. 13/2003).
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000.

3) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 6.
Breve descrizione dell’appalto: Mutuo a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009.
Valore stimato: Euro 39.000.000,00.=
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66113000.

4) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 6.
Breve descrizione dell’appalto: Mutuo a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2008.
Valore stimato: Euro 30.000.000,00.=
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66113000.

5) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 6.
Breve descrizione dell’appalto: Mutuo a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2007.
Valore stimato: Euro 114.000.000,00.=
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66113000.

6) Tipo di appalto: Servizi  -  Categoria di servizi: N. 11.
Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica in materia di controlli di primo livello

della spesa relativa ad operazioni cofinanziate dal F.S.E.
Valore stimato: Euro 1.550.000,00.=
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79412000.

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:
Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1892 del 22.12.2009 - approvazione dell’elenco

dei contratti da stipulare nell’anno 2010 (articolo 8 L.R. n. 5/2008 e ss.mm.ii.).
Riferimenti normativi: articolo 63 D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente.
Gli importi e la descrizione degli appalti indicati potranno essere oggetto di variazione e, pertanto, il

presente avviso di preinformazione ha carattere indicativo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione di una o più delle gare indicate

ovvero di procedere all’indizione di altre gare non previste nel presente avviso.
L’indizione delle singole gare d’appalto e la relativa pubblicazione avverrà nei modi e nelle forme di

cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed alla L.R. n. 5/2008, testi vigenti.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:   12.01.2010.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Angelo Badano
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AVVISI

COMUNE DI ARMO
Provincia di Imperia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 06.06.2008 n. 16

AVVISA

Che copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/12/2009 ad oggetto “D.LGS N.
42/2004 art 148 e L.R  N. 22/2009 – Istituzione Commissione Locale per il Paesaggio - Modifica
Regolamento Edilizio -inserimento art 4 bis”  -  relativa all’ integrazione del Regolamento  Edilizio per
l’ Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio   rimarrà depositata, presso la Segreteria
Comunale, a permanente e libera visione del pubblico, a decorrere dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Armo, 14.01.2010
IL SEGRETARIO  COMUNALE 

Dott.ssa Annamaria Risso

COMUNE  DI  BOISSANO
Provincia di Savona

Approvazione Regolamento Edilizio

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  TECNICO
SETTORE EDILIZI PRIVATA - URBANISTICA

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge Regionale 06.06.2008, n. 16  e s. m. e i.

RENDE  NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 21.12.2009 è stato approvato il nuovo
Regolamento Edilizio Comunale.

Il testo del suddetto Regolamento  è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la
Segreteria Comunale

Boissano, 03.02.2010   
IL  RESPONSABILE   U.T.C.

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Geom. Alberto Dellisola
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COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

vista la Legge Regionale 24.03.1999 n° 9;
visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che in data 09.12.2009 la Conferenza di Servizi in seduta Deliberante convocata ai sensi della norma-
tiva vigente in materia di Sportello Unico Attività Produttive ha approvato il progetto – esaminato dalla
Conferenza di Servizi Istruttoria del 13.10.2009 - relativo alla realizzazione di Opere la Manutenzione
Straordinaria per adeguamento igienico sanitario, sostituzione dei materiali e rivestimenti, degli infissi
e delle strutture degradate, sopraelevazione di porzione del dehor nei bagni Cavallino Bianco, in varian-
te al P.R.G. vigente, Zona FC litoranea, in area sita in Ceriale (SV), in Via Lungomare A. Diaz, censita al
Catasto al Foglio 10 Mappale 578;

presentato dal Sig. MAREXIANO Giuseppe Legale rappresentante della Bagni cavallino Bianco, come
descritto nei relativi elaborati grafici;

che in data 14/01/2010 è stato emesso Provvedimento Finale n° 001/2010, prot. n° 891, riferito alla rea-
lizzazione di opere di Manutenzione Straordinaria per adeguamento igienico sanitario, sostituzione dei
materiali e rivestimenti, degli infissi e delle strutture degradate, sopraelevazione di porzione del dehor
nei bagni Cavallino Bianco, in variante al P.R.G. vigente, e conforme allo S.U.A. zona Litoranea in corso
di approvazione, in area sita in Ceriale (SV), in Via Lungomare A. Diaz, censita al Catasto al Foglio 10
Mappale 578, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza, con il quale sono stati rilascia-
ti:

1) Permesso di Costruire n° 001C010 del  14/01/2010  prot. n° 890 -.
2) Parere Igienico-Sanitario dell’ASL n° 2 Savonese –  Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e

Sanità Pubblica di Albenga:
- Nota prot. n° 146002 del  20.11.2009 con la quale “  sotto il profilo prettamente igienico sanita-
rio, non si ravvedono controindicazioni alla realizzazione degli interventi previsti in oggetto 

Nota del 15.12.2009 prot. n° 156440: ribadisce il parere già formulato precedentemente.
3) Nulla-Osta Paesistico-Ambientale della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di

Genova: nota del 17/12/2009 prot. n° 36351.
4) Decreto di Nulla-Osta della Provincia di Savona – Settore Procedimenti Concertativi, nota del

13/01/2010 prot. n° 807 trasmette il Decreto Dirigenziale di Nulla-Osta n° 98/2010 del 12/01/2010.
5) Assenso dell’ Agenzia delle Dogane pervenuta con nota del 27.11.2009 prot. n° 34590.
6) Parere favorevole della Regione Liguria – Settore Dipartimento Pianificazione Territoriale –

Servizio Tutela del Paesaggio di Genova; decreto nr . 3536 del 3/12/2009 prot. pg/2009/181219 del
18.12.2009.

- Che presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ceriale si trovano depositati gli atti
approvati durante la predetta seduta Deliberante della Conferenza di Servizi ed il Provvedimento
Finale;

- che detti atti rimarranno depositati presso la Segreteria dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata di
questo Comune alla libera visione del Pubblico. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul B.U.R.L. della Regione Liguria,
ed è disponibile su Internet all’indirizzo: www.comune.ceriale.sv.it.

Ceriale, 14.01.2010

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Geom. Giuseppa Parrinnello
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Cartografia delle aree percorse dal fuoco negli anni 2000/2008 sul territorio del Comune di
Genova – adeguamento della relativa disciplina urbanistica valida per 15 anni. 

Visto l’art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 507 del 30 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la cartografia in oggetto;

2) che a decorrere dal 3 febbraio 2010, per 30 giorni consecutivi, la deliberazione sopraccitata sarà
depositata a libera visione del pubblico, unitamente agli allegati elaborati grafici ed illustrativi,
presso l’Ufficio Albo Pretorio in via Garibaldi 9;

3) che fino al 4 marzo 2010 chiunque ha facoltà di presentare in merito alla deliberazione di cui trat-
tasi osservazioni redatte in triplice copia, su carta semplice, indirizzate al Sindaco del Comune di
Genova presso l’Archivio Protocollo Generale – via XX Settembre, 15 (2° piano).

Genova, 21.01.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                   

Arch.Silvia Capurro                                                    

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE 
Provincia di Imperia

Avviso di deposito atti relativi alla adozione della variante n.  4 allo SUA per la realizzazione
di un approdo turistico per la nautica da diporto in Comune di San Lorenzo al Mare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36;
Visto l’art. 4 della Legge Regionale 3 maggio 2002 n. 19 ;

RENDE NOTO

1. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 novembre 2009 è stata adottata la
variante n. 4 allo SUA per la realizzazione di un approdo turistico per la nautica da diporto, appro-
vato con delibera C.C. n. 11 del 12/04/2002 ai sensi della L.R. n. 36/1997 e ss.mm. e ii.;

2. che in data 11 gennaio 2010 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta referente prevista dal-
l’art. 4 della L.R.  n. 19/2002;

3. che a decorrere dal 3 febbraio 2010 per 15 giorni consecutivi saranno depositati presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, a libera visione del pubblico, la delibera sopracitata e gli atti presentati nel
corso della conferenza stessa;

4. che in tale periodo di deposito e cioè sino al 17 febbraio 2010 possono essere presentate osserva-
zioni da parte di chiunque vi abbia interesse, redatte in tre copie ed indirizzate al comune.

San Lorenzo al Mare, 19.01.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Pirero
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COMUNE DI SASSELLO
Provincia di Savona

UFFICIO TECNICO

Piano di recupero di porzione del centro storico  - esiti Conferenza dei Servizi deliberante. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 , comma 4 ) della L.R. . 36/1997   si rende noto  che in data

29.12.2009 si è chiusa la Conferenza di Servizi in sede deliberante, con approvazione del Piano di
Recupero di iniziativa pubblica del centro storico in Via dei Perrando e Piazza Teatro.

Sassello,  08.01.2010

IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Pierfranco Merlano 

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di Genova

Avviso di approvazione di modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, 2° comma, Legge Regionale 6.6.2008 n. 16 e s.m.i.

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7.1.2010 sono state approvate modi-
fiche al Titolo I del vigente Regolamento Edilizio Comunale inerenti l’istituzione della Consulta istrutto-
ria per l’edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio – composizione e funzionamento.

Il testo delle modifiche è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria
Comunale.

IL DIRIGENTE AREA V TENICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Dott. Arch. Luisa Stefani

MINISTERO PER I BENI  E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Espropriazione di immobile di interesse archeologico ubicato in Ventimiglia (IM).

Ai sensi della normativa vigente si rende noto che con decreto del Direttore Generale n. 2 del
13.01.2010 è stata pronunciata  a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nei confronti
della ditta Comune di Pigna l’espropriazione dell’immobile occorrente per l’ampliamento dell’area
archeologica di Albintimilium ubicato in Ventimiglia (IM), Foglio. 69 mappale 16. Indennità di espro-
prio Euro 160.023,12(centosessantamilaventitrè/12).

Genova, 20.01.2010

IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA
Dott. Filippo Maria Gambari



Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
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