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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 
 

Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 della graduatoria di 
merito del seguente concorso pubblico: 

• Provvedimento numero 149 del 23.2.2010 – Concorso Pubblico per numero 5 posti di Pro-
grammatore – Categoria C, con riserva di posti ai sensi di Legge:  

N.  Cognome  Nome   Punti 
   1  TERAMO  Angelo   71,467 

2  LONGO  Francesco  71,247 
3  MELA    Massimiliano  70,687 
4  TABÒ   Cinzia   68,367 
5  GIANNONE  Simone   62,160 
6  CALVINI  Gian Marco  61,960 
7  PUPINO  Manuele  61,500 
8  BARBERO  Gianluca  61,200 
9  NAVELLO  Davide   58,500 
10  DI CIAULA  Sabrina   57,760 
11  TOGNINI  Bruno   57,080 
12  PENDOLA  Federica  54,480 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Rossi 

 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RENDE NOTO 
 

In esecuzione della deliberazione numero 45 del 15.1.2010 sono attivate le procedure di cui all’art. 15 
ter  D. Lgs n. 502/92 e D.P.R. n. 484/97, per l'attribuzione di un incarico per: Direttore della Strut-
tura Complessa Ortopedia e Traumatologia, presso lo Stabilimento Ospedaliero di Imperia, di-
sciplina Ortopedia e Traumatologia. 
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni contenute nella direttiva vincolante approvata con 
deliberazione della G. R. della Regione Liguria n. 654/2007, successivamente rettificata con D.G.R. n. 
716/2007, in attuazione dell’art. 48 L. R. n. 41/2006. In particolare, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 2 della citata direttiva vincolante, l’attribuzione del presente incarico è effettuata dal Diretto-
re Generale nel rispetto dei principi generali fissati dall’articolo 15 ter D. Lgs. n. 502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni sulla base di una terna di candidati individuata da un’apposita Commis-
sione di selezione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse inferiore a tre, il bando di incarico 
verrà reiterato una sola volta, ai sensi della Direttiva vincolante della Regione Liguria n. 654/2007. Sa-
rà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla vigente normativa contrattuale. Ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 
1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE: 
Possono partecipare all'avviso coloro che posseggono i seguenti requisiti: 
A) GENERALI: 
1)  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea. 
2)    Idoneità fisica all'impiego, il relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa ASL. prima 

dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni è dispensato 
dalla visita medica. 

B) SPECIFICI:  
1)   Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, 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 alla selezione, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente bando o di-

PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO
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sciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero an-
zianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve esse-
re maturata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 10 D.P.R. n. 484/1997; 

3) Curriculum professionale, debitamente documentato, attestante, in particolare, ai sensi dell’art. 8 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le attività professionali, di studio, dire-
zionali ed organizzative nonché la produzione scientifica; 

4) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, in mancanza è fatto 
obbligo acquisire lo stesso entro un anno dall’inizio dell’incarico, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 15 comma 8 e 16 quinquies comma 1 D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. 

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di avvi-
so per la presentazione delle domande di ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti speci-
fici è effettuato dall’apposita Commissione di cui all’articolo 15 ter D. Lgs. n. 502/1992. La partecipa-
zione al presente avviso non è soggetta a limiti di età, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 48 c. 5 L. R. n. 41/2006, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa in oggetto non 
potrà eccedere il compimento del 67° anno di età del sanitario cui verrà attribuito detto incarico. 
Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che 
siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'incarico 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
2) DOMANDA DI AMMISSIONE - ALLEGATI - AUTOCERTIFICAZIONI: 
Nella domanda, datata e sottoscritta, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle 
sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, devono dichiarare: 

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero altre condizioni sostitutive richieste dalla vigente 

normativa; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della  cancel-

lazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della 

specifica amministrazione, della qualifica rivestita, delle date di inizio e fine rapporto e 
dell’impegno orario (esempio: tempo pieno-part-time con indicazione dell’orario settimanale) e 
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) il domicilio presso il quale devono essere fatte, per ogni effetto, le comunicazioni del caso ed il 
numero telefonico.  In  mancanza di tale indicazione vale, sempre per gli effetti suddetti, la resi-
denza di cui alla precedente lettera a). I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 
cambiamenti di domicilio e residenza all’Azienda che non assume alcuna responsabilità nel caso 
di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Si allega al presente bando un fac-simile di domanda: i candidati vengono invitati a redigerla ex novo e 
non già a compilare il suddetto modello. La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente 
in forma autografa, non deve essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’omessa apposizione 
della firma o la firma non autografa sarà considerata motivo di esclusione. 
I candidati dovranno produrre, in allegato alla domanda: 

• un curriculum professionale, datato e con firma autografa, i cui contenuti dovranno concernere 
le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative, come meglio specificato nel succes-
sivo paragrafo “Criteri sul colloquio e sul curriculum professionale”; 

• certificazioni di servizio attestanti il possesso dell’anzianità di servizio e/o la specializzazione di 
cui al precedente  punto 2 dei requisiti specifici di ammissione; 

• l’iscrizione all’Albo dell'Ordine dei Medici, rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla sca-
denza del presente avviso; 

• attestato manageriale di formazione, se posseduto; 
• tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i candidati ritengano opportuno presentare nel 

proprio interesse agli effetti della valutazione di merito per la selezione della Commissione. Il 
candidato deve indicare tra le pubblicazioni presentate le 5 ritenute più significative ai fini della 
valutazione: in difetto si terrà conto delle ultime cinque in ordine cronologico, iniziando dalla 
più recente; 

• elenco numerato, in triplice copia, datato e sottoscritto, dei documenti, dei titoli  e delle pub-
blicazioni presentati. Tali allegati devono essere numerati ed il numero apposto deve corrispon-
dere a quello rispettivamente  indicato nell’elenco; 

• fotocopia, datata e sottoscritta in forma autografa, di un documento di riconoscimento equipol-
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lente ai sensi dell’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità. 
 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal candidato, ai sensi dell’art. 8 c. 5 del 
D.P.R. n.  484/1997 ed in conformità al combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 
(vedere fac-simile allegato al bando) stante i quali è necessario, tra l’altro, produrre, unitamente 
all’autocertificazione un documento di identità ovvero di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 
35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità. I candidati che intendono avvalersi della dichiara-
zione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà potranno uti-
lizzare il modulo predisposto allegato al bando. Le autocertificazioni rese in termini difformi da quan-
to disposto dalla normativa vigente in materia (DPR n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive 
dell’allegazione di un documento di identità ovvero di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 
35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non saranno considerate valide al fine 
dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli. Le pubblicazioni devono essere edite a 
stampa e possono essere prodotte, come pure tutti i titoli e documenti, in originale o in fotocopia ac-
compagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Ai sensi della L. n. 370/1998 le doman-
de di partecipazione all’avviso non sono soggette all’imposta di bollo, né i relativi documenti allegati. 
 
3) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda, con la documentazione allegata, redatta e sottoscritta in forma autografa dagli aspiranti, 
deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 1 Imperiese e fatte pervenire di-
rettamente all'Ufficio competente della stessa Azienda ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata, con 
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, Via Aurelia n. 97 
- 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM). La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concor-
so, entro e non oltre il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. La domanda può, altresì, essere consegnata direttamente all'Uffi-
cio Protocollo di questa Azienda tassativamente entro la data di scadenza del bando ed esclusivamente 
nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
14,00, pertanto qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, 
l’eventuale invio della domanda di partecipazione in tale giorno dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
del servizio pubblico postale all’indirizzo sopraccitato, a pena di esclusione. Per la domanda inoltrata a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata o tardiva co-
municazione del cambiamento degli stessi, o comunque da eventi o fatti non imputabili, per colpa, al-
l'Amministrazione stessa. 
 
4) MOTIVI DI ESCLUSIONE AL PRESENTE AVVISO: 
Costituiscono motivo di esclusione: 

•    la mancanza di uno o più dei requisiti  prescritti o mancata dichiarazione ai sensi di legge o 
certificazione degli stessi; 

•    la presentazione della domanda fuori termine utile; 
• la mancanza della sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione; 
• la mancanza della fotocopia di un documento di identità ovvero di riconoscimento equipollen-

te ai sensi dell’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità. 
 

5) COMMISSIONE DI SELEZIONE E CRITERI SUL COLLOQUIO E SUL CURRICULUM PRO-
FESSIONALE 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Direttiva vincolante approvata con deliberazione della G. 
R. n. 654/2007 e s.m.i., la Commissione di Selezione, nominata con provvedimento del Direttore ge-
nerale, sarà composta nel modo seguente: 
- il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, con funzione di Presidente; 
- due Dirigenti dei ruoli del personale Servizio Sanitario Nazionale preposti ad una struttura complessa 
della disciplina oggetto dell’incarico e scelti sulla base dei seguenti criteri: 
a) uno a sorteggio dalla lista dei nominativi dei dirigenti sanitari dei ruoli del personale della Regione 
Liguria non appartenenti all'Azienda. Del sorteggio verrà redatto processo verbale; 
b) uno, individuato con le medesime modalità di cui sub a), dalla lista dei nominativi dei dirigenti sa-
nitari dei ruoli del personale di altra regione scelta mediante sorteggio fra le seguenti regioni: Piemon-
te, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Marche. Del sorteggio verrà redatto 
processo verbale. 
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Qualora nei ruoli del personale della Regione Liguria via sia una carenza di nominativi che non renda 
possibile il sorteggio (almeno tre nominativi), lo stesso, deve essere effettuato comprendendo i nomi-
nativi anche della/e Regione/i sorteggiata/e ai sensi della Lettera b); 
- un funzionario amministrativo dell’Azienda, designato dal Direttore Generale dell’Azienda stessa, 

con funzioni di Segretario. 
Ai fini dell'applicazione delle direttive vincolanti della G. R. della Regione Liguria n. 654/2007 e n. 
716/2007, si rende noto che le previste operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione di 
Selezione avverrà alle ore 12,00 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande, presso la Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane, sita in Bussana di 
Sanremo, Via Aurelia 97 – Piano II. Nel caso che tale giorno coincida con una festività, il sorteggio a-
vrà luogo alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. Le operazioni di sorteggio sono pub-
bliche. In caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si procederà a nuo-
vi sorteggi, ogni 1° e 15° giorno dei mesi successivi, con le stesse modalità, luogo e orari indicati. Qua-
lora detti giorni siano festivi, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo. La Commis-
sione di Selezione, ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva vincolante della Regione Liguria approvata 
con deliberazione della G. R. n. 654/2007, successivamente rettificata con D.G.R. n. 716/2007, defini-
sce una terna di candidati sulla base: 

• di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella spe-
cifica 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; 

• della valutazione del curriculum professionale. 
I contenuti del curriculum professionale saranno esaminati con riguardo a:  

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali; 

c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rile-

vanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

e) attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, lau-
rea e/o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazio-
ne delle ore annue di insegnamento; 

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati se-
condo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì, la produzione scientifica stretta-
mente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica. Il collo-
quio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. La 
data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi mediante lettera raccomandata. La man-
cata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 
6)  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico di cui trattasi verrà effettuata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 
ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dell’art. 48 L.R. n. 41/2006. 
L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico costituisce, come 
previsto dall’art. 48 c. 4 L. R. n. 41/2006, requisito per il conferimento al dirigente sanitario 
dell’incarico di direzione in argomento. Il candidato cui sarà attribuito l’incarico in argomento, avrà 
l’obbligo di conseguire, salvo che ne sia già in possesso, l’attestato di formazione manageriale entro un 
anno dall’inizio dell’incarico, come previsto dall’art. 15 comma 8 D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente all’attribuzione dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso. L’incarico avrà la durata prevista dall’art. 15 ter c. 2 del 
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,  con facoltà di rinnovo. Il Dirigente Medico sarà altresì sottoposto alle ve-
rifiche previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L’incarico è revocato, secondo le 
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di: 
• inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; 
• mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
• responsabilità grave o reiterata; 
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• in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le di-
rettive del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
7) ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO DESIGNATO 
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a sottoscrivere apposito  contratto indi-
viduale di lavoro ai sensi delle vigenti norma contrattuali subordinatamente alla presentazione o auto-
certificazione, nel termine di trenta giorni dalla lettera di nomina, della documentazione di rito. 
 
8) CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE 
Successivamente alla data di approvazione degli atti relativi alla procedura, potranno essere ritirati i 
documenti presentati, pertanto, i candidati dovranno chiedere, con apposita domanda, la restituzione 
degli stessi. Nel caso la restituzione venga effettuata tramite spedizione, tutte le spese saranno a carico 
del destinatario. 
 
9)  RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
L’Amministrazione si riserva: 
- di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per motivi di interesse Aziendale; 
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. 
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o rego-
larizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie; 
- di non procedere al conferimento dell’incarico in parola  in relazione all’intervento di particolari vin-
coli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi per cui il vincitore non potrà vantare alcun 
diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina. 
 
10)  Ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000: 
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore sarà punito, ex art. 76  D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando è fatto rinvio alle norme di legge vigenti. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Sviluppo Risorse Umane dell' ASL 1 Imperiese - Via 
Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo -  Tel. 0184/536559 – 0184/536556 tutti i giorni, escluso il 
sabato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Rossi 

 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 

In esecuzione della deliberazione numero 167 del 26.2.2010 è indetto concorso pubblico (per titoli ed 
esami) per la copertura, a tempo indeterminato, di: numero 1 posto di Dirigente Medico, con rap-
porto di lavoro esclusivo - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Medicina Interna, 
da assegnare ai servizi di Pronto Soccorso. 
L’assegnazione della sede di lavoro sarà definita contestualmente alla sottoscrizione del contratto indi-
viduale. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. L'ammissione al concorso e le modalità di esple-
tamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 483/1997 e dall’art. 5 c. 4 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.. 
Si precisa che nel caso in cui vi fossero persone rientranti nelle categorie ex artt. 3 c. 123 L. n. 
244/2007 e 1 c. 2 L. numero 407/1998, il suddetto posto verrà riservato a favore delle stesse. Il posto 
riservato di cui sopra, qualora non coperto dagli aventi diritto, verrà conferito agli altri concorrenti 
utilmente collocati in graduatoria. Al suddetto posto verrà attribuito il trattamento economico previsto 
dal C.C.N.L. vigente per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed ogni altro assegno stabilito dalle 
vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. Detti assegni sono soggetti alle ritenute di Legge. 
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1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
AMMISSIONE: 
Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, coloro che posseggono i seguenti 
requisiti: 
 
A   -  GENERALI: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento, con l'osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, sarà effettuato a cura dell'ASL prima dell'immissione in servizio. Il personale 
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli artt. 25 e 26 c. 1 D.P.R. n. 761/1979, è dispensato dalla visita medica. 

 
B  -  SPECIFICI: 

c) laurea in medicina e chirurgia; 
d) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso o, ai sensi dell’art. 56 c. 1 D.P.R. n. 483/97, 

in disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31.1.98. Il personale del ruolo sanitario, 
in servizio a tempo indeterminato, nella disciplina a concorso, presso altre Aziende Ospedaliere o 
AA.SS.LL., alla data dell'1.2.98, è esentato dal possesso del requisito della specializzazione 
secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato rilasciato 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. 

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUA STRANIERA: 

E’ richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
di almeno una lingua straniera, a livello iniziale e precisamente: Inglese o Francese. 

ESCLUSIONE: 
Non possono accedere all'impiego coloro che: 

- sono esclusi dall'elettorato attivo, 
- sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
-  

 2  -  MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 

- la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti o mancata dichiarazione ai sensi di legge o 
certificazione degli stessi; 

- la presentazione della domanda fuori termine utile; 
- la mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
- la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollen-

te ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità. 
L'eventuale esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale 
dell'Azienda, da notificarsi entro 30 giorni dall'esecutività della relativa decisione.  

3 - DOMANDE DI AMMISSIONE -  ALLEGATI  -  AUTOCERTIFICAZIONI: 
Nella domanda, da presentare interamente corredata della relativa documentazione, gli aspiranti, sotto 
la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, devono 
dichiarare: 
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate o di non avere riportato condanne penali; 
e) il titolo di studio posseduto; 
f) i requisiti specifici di ammissione posseduti con relativa analitica descrizione;  
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g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile); 
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della specifica 

amministrazione, della qualifica rivestita, delle date di inizio e fine rapporto e dell’impegno 
orario (esempio: tempo pieno-part-time con indicazione dell’orario settimanale) e le eventuali 
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i) la conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle indicate dal bando; 
j) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza a 

parità di valutazione, secondo quanto indicato dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994; 
k) il possesso delle condizioni ex art. 1 L. n. 407/1998 ed ex art. 123 L. n. 244/2007; 
l) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 finalizzato alla 

procedura concorsuale; 
m) il domicilio presso il quale devono essere fatte, per ogni effetto, le comunicazioni del caso ed il 

numero telefonico. In mancanza di tale indicazione vale, sempre per gli effetti suddetti, la 
residenza di cui alla precedente lettera a). I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli 
eventuali cambiamenti di domicilio e residenza all’Azienda che non assume alcuna responsabilità 
nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Coloro che: 

-  intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994; 
oppure: 
- sono in possesso delle condizioni di cui all’art. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L. n. 407/1998; 
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno pro-
durre tutta la documentazione necessaria al fine di provare tale status, pena l’esclusione dal relativo 
beneficio. 

Si allega al presente bando un fac-simile di domanda: i candidati vengono invitati a redigerla ex novo e 
non già a compilare il suddetto modello. La firma in calce alla domanda, non deve essere autenticata, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I beneficiari della L. 5/2/1992 n. 104 devono specificare, nella do-
manda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle 
prove d’esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 

- Certificazione, resa nei termini di legge, idonea ad attestare il possesso di ciascuno dei requisiti 
specifici di ammissione – art. 1 - punto B lett. c) d) e) - ovvero dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta in modo autografo dal candidato stesso.  

I candidati possono allegare tutti i titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, da-
tato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di Leg-
ge, ovvero  autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'attività svolta durante 
il servizio militare, dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal Foglio Matricolare. Le pubblica-
zioni devono essere edite a stampa. E' ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalle relative 
dichiarazioni di conformità all’originale. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, debitamente datato e sottoscritto. Non sa-
ranno valutate le attestazioni rilasciate da soggetto non competente ai sensi di Legge. Non è ammessa 
la produzione di documenti una volta scaduto il termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione. Il possesso dei titoli o la dichiarazione di conformità all’originale delle fotocopie potrà 
essere autocertificato in conformità al combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 
(vedere fac-simile allegato al bando) stante i quali è necessario, tra l’altro, produrre, unitamente 
all’autocertificazione, un documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 
35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità. Le dichiarazioni rese dai candidati devono contenere 
tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie 
per la valutazione dei titoli ai fini del presente avviso ed in particolare: 

- per i titoli di studio, qualifiche professionali e simili (certificazione) deve essere riportato il 
nome esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito l’eventuale 
votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del corso; 

- per gli stati di servizio deve essere riportato il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato 
svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio, la dizione esatta della 
qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro. 

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia 
(D.P.R. n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento d’identità ovve-
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ro di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non 
saranno considerate valide al fine dell’accertamento dei requisiti né per la  valutazione dei titoli (per 
l’autocertificazione vedere fac-simile allegato al bando). 

Si precisa che l’autocertificazione richiede una delle seguenti forme: 
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a rice-

vere la documentazione; 
OPPURE 
-     se spedita per posta o consegnata personalmente, deve essere corredata da FOTOCOPIA SEM-

PLICE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ OVVERO DI RICONOSCIMENTO, EQUIPOLLEN-
TE AI SENSI DELL’ART. 35, C. 2, D.P.R. 445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 
4 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Sviluppo 
Risorse Umane - Ufficio Concorsi per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura stessa. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico 
- economica del candidato. 
 
5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di ammissione al concorso redatta e sottoscritta dagli aspiranti in carta semplice,  con la 
documentazione ad essa allegata, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASL n. 1 Imperiese e 
fatta pervenire direttamente all'Ufficio competente della stessa Azienda  ovvero inoltrata a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, 
Via Aurelia n. 97 - 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM). 
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre il 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Le domande possono altresì essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo di 
questa Azienda tassativamente entro la data di scadenza del bando ed esclusivamente nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 
pertanto qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale 
invio della domanda di partecipazione in tale giorno dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del 
servizio pubblico postale all’indirizzo sopraccitato, a pena di esclusione. Per le domande inoltrate a 
mezzo del servizio postale, le stesse si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni 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, per colpa, all'Amministrazione stessa. 
 
6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE: 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto dispo-
sto dall’art. 25 D.P.R. n. 483/1997, integrata, se necessario, da membri aggiunti per l’accertamento del-
le conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera 
scelta dal candidato tra quelle previste nel bando. Le operazioni di sorteggio del Dirigente di Struttura 
Complessa, appartenente alla disciplina ed al profilo oggetto del rispettivo concorso, fra il personale 
indicato nell'art. 6 c. 2  D.P.R. n. 483/97, avranno luogo alle ore 12,00 del decimo giorno dalla data di 
scadenza del bando, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale N. 1 Imperiese - Via Aurelia n. 97 - 
18038 Bussana di Sanremo (IM); qualora detto giorno sia festivo o di sabato, verrà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo o al primo giorno successivo al sabato non festivo. In caso di rinuncia o 
di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si procederà a nuovi sorteggi, ogni 1° e 15° 
giorno dei mesi successivi, con le stesse modalità, luogo e orario indicati. Qualora detti giorni siano fe-
stivi o di sabato, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo o il primo giorno successivo 
al sabato non festivo. 

7 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati nei modi e tempi di legge, del luogo, della data e 
dell’ora dell’espletamento delle prove.  
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8 - PROVE  D'ESAME – PUNTEGGI - VALUTAZIONI: 
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

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

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. Inoltre, il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando 
di concorso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME: 
La  Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a)    20     punti per i titoli 
b)    80     punti per le prove d'esame 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:  
a)    30     punti per la prova scritta 
b)    30     punti per la prova pratica 
c)    20     punti per la prova orale 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a)   titoli di carriera:                                               10; 
b)   titoli accademici e di studio:                              3; 
c)   pubblicazioni e titoli scientifici:                         3;  
d)   curriculum formativo e professionale:               4. 
Per il punteggio attribuibile ai titoli di ciascuna categoria si fa rinvio all'art. 27 D.P.R. n. 483/97, nonché 
ad ogni altra normativa vigente in materia. 
 
VALUTAZIONE PROVE D'ESAME: 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il superamento della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 
 
9 – GRADUATORIA: 
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati 
dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per le singole 
prove d'esame. La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà 
approvata dal Direttore Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in 
ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché 
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e 
nei modi di legge. 

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
La graduatoria de qua rimane efficace per il  periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia. 

10  -  CONFERIMENTO NOMINA - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE: 
L’assunzione del vincitore comporta l’accettazione incondizionata, di essere assegnato a qualsiasi posto 
di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato dichiarato vincitore sarà 
invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro subordinatamente alla presentazione dei 
documenti elencati nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà. 
 
11   -  PRECISAZIONI:  
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte 
le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
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 12   -   RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
L’Amministrazione si riserva: 
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o 

l'opportunità per motivi di interesse Aziendale; 
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati; 
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o 

regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie; 
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regola-

mentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore  non potrà vantare alcun diritto soggettivo 
od interesse legittimo alla nomina. 

-  
13   -     EX ART. 76 D.P.R. N. 445/2000: 
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76. 
 
14   -  RINVIO: 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 483/1997, 
nonché ad ogni altra normativa vigente in materia. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno 
rivolgersi all'Ufficio Concorsi di questa A.S.L., Tel. 0184/536556-0184/536559, tutti i giorni, escluso il 
sabato, dalle ore 12 alle ore 13. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Rossi 

 
 

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 soggetti 
in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in nefrologia per 
un progetto di ricerca clinica "Effetti dei farmaci antianemici di ultima generazione nell'insuffi-
cienza renale cronica". 

 
In esecuzione della determinazione della S.C. Aggiornamento e Formazione n. 407 del 4/3/2010, viene  
emesso il  seguente bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di dodici mesi, riser-
vata a personale in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Ne-
frologia per un progetto ricerca clinica su "Effetti dei farmaci antianemici di ultima generazione nel-
l'insufficienza renale cronica". 
Si precisa che la borsa di studio avrà una durata di dodici mesi, per un importo complessivo lordo di  
17.500,00= e comporta un impegno orario settimanale di ventotto 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 

Nefrologia; 
· 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 Scienti-

fici o con Pubbliche Amministrazioni; 
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b. stiano usufruendo di altra borsa di studio. 
Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell'assunzione della borsa di studio,  
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 automati-
camente. 
 
Domande di ammissione: 
 Per essere ammessi all'assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono indicare nella domanda: 
· 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 

iscrizione 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 rapporti 

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

relativa al presente bando (completo di CAP e numero telefonico). 
 
I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le condizioni 
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 foto-
copia del documento di identità. 
La mancanza di uno dei requisiti di ammissione al presente bando, determina la nullità della 
domanda. 

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 13/4/2010.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 indicato, 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 colloquio 
nel corso del quale saranno valutate le conoscenze teoriche e le capacità di applicazione clinica 
nell'ambito nefrologico. In particolare il candidato dovrà commentare un articolo scientifico pubblicato 
su una rivista internazionale, riferito all'argomento "Anemia secondaria ed insufficienza renale cronica"   
 
Valutazione dei titoli: 
 La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti: 
· titoli: massimo 30 punti;  
· colloquio:  massimo 70 punti. 
 
 

Termine e modalità di presentazione della domanda:
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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 sabato. 
 

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

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4- CHIAVARESE 
Via Ghio 9 - 16043  CHIAVARI 

www.asl4.liguria.it 
 

In esecuzione della deliberazione 167/2010 è indetto bando per l’assegnazione, per sola prova 
selettiva, con eventualità di preselezione qualora il numero  dei candidati sia superiore a n. 20 unità, 
di n. 1 Borsa di Studio riservata a Medici in possesso di specializzazione in: Cardiologia o 
disciplina equipollente con esclusione di disciplina affine. 
 
La borsa di studio è finalizzata alla realizzazione del progetto regionale  “Prevenzione attiva del 
rischio cardiovascolare”. 
 
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi alla selezione 
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. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. 
Gestione Risorse Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9- 16043 Chiavari - Tel. 0185/329300.Copia 
integrale del bando è disponibile presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell’Asl4 Chiavarese e 
all’indirizzo www.asl4.liguria.it 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Paolo Cavagnaro 
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO 

 

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 31/GRU del 15 febbraio 2010 è stata approvata 
la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indetermina-
to, di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, indetto con deliberazio-
ne n. 763 del 6 agosto 2009, così come di seguito viene riportata: 
 

Progr Nominativo Totale 

1 MORIGONI dott.ssa Valentina 81,300 

2 SCAVONE dott. Giuseppe 79,300 

3 GIUFFRIDA dott.ssa Stefania 77,100 

4 CENTI dott.ssa Alessandra 76,100 

5 AMBESI IMPIOMBATO dott. Francesco 76,000 

6 SILVESTRINI dott.ssa Marta 75,700 

7 CAMILLONI dott. Simone 74,700 

8 D’ANIELLO dott. Dario 71,900 

9 PODESTA’ dott. Andrea 65,500 

10 CARBONARO dott. Pietro 63,500 

11 DESSI’ dott. Gerardo 60,500 

 
La Spezia, 18.02.2010 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Barbara Graverini 

 
 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO 
 

In esecuzione della deliberazione n. 198 del 4 marzo 2010 è indetto avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di 
Anestesia e Rianimazione. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore 
Generale dell’Azienda – Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia scade alle ore 12 del 15° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda – Via XXIV Maggio, 139 La Spezia – tel. 
0187/533530. Il bando sarà disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Barbara Graverini 
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA – GENOVA 
 

Apertura di pubblico concorso. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

rende noto che, in attuazione del provvedimento n. 187 del 03.03.2010, è indetta la procedura 
concorsuale per titoli ed esami per la copertura in via definitiva di n. 5 posti di collaboratore 
professionale sanitario – infermiere – (cat.D) che sarà svolta con le modalità di cui al D.P.R. 
27.03.2001, n. 220, ed in particolare con i requisiti specifici previsti dall’allegato n. 1 del C.C.N.L. 
integrativo del comparto del 20.09.2001, per il profilo in argomento. 
Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto di quanto previsto dall’art. 15, 2° 
comma del C.C.N.L. del comparto della sanità stipulato in data 7.4.1999 ed entrato in vigore 
l’8.4.1999, tuttora vigente. 
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia e della relativa 
giurisprudenza interpretativa. 
Il trattamento economico è quello previsto per il corrispondente profilo professionale, dal vigente 
C.C.N.L.. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti generali stabiliti 
dalle norme vigenti: 
requisiti generali: 
a)cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea. 
In applicazione dell'Accordo Amministrazione /OO.SS. Area Comparto, sottoscritto il 26.01.2006, ed 
in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza in materia, nonché con quanto disposto  dal 
Tribunale di Genova (ordinanza del 08.10.2004), è consentita la partecipazione alla presente 
procedura selettiva anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, purché in 
possesso dei requisiti specifici di cui ai sottostanti punti c) e d). 
b)idoneità fisica all’impiego: 
1.L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dell’Ente ospedaliero, prima dell’immissione in servizio; 
2.Il personale dipendente da strutture pubbliche del S.S.N. è dispensato da visita medica. 
requisiti specifici 
c)diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 30.12.1992, n. 
502, e successive modificazioni o diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti giusta decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000. 
d)iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando o autocertificata con le modalità più avanti riportate. 
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. 
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, scelta tra: inglese e 
francese, così come stabilito dall’art. 3, comma 5 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220. 
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 per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella 
pubblica selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi alla pubblica selezione i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale 
dell'Ente ospedaliero - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, a mezzo del servizio postale 
pubblico – raccomandata con avviso di ricevimento - entro e non oltre la data di scadenza (trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), la domanda di 
partecipazione, redatta in carta semplice. In caso di domanda pervenuta oltre il termine di scadenza 
prescritto dal presente bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall'ufficio 
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postale accettante. 
Salvo le modalità di invio a mezzo del servizio postale pubblico, le domande di partecipazione alla 
selezione possono altresì essere consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Ente ospedaliero – sito in Genova 
Mura delle Cappuccine, 14 – Piano Terreno - esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al 
venerdì, esclusi i giorni festivi. In tal caso verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna della 
domanda. 
Ai sensi del D.P.R. 9.8.1994, n. 487, art. 4 – comma 1, è escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione in argomento. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda, indirizzata al Direttore generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, oltre al 
proprio nome e cognome, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale 
responsabilità, i seguenti dati secondo il modello allegato al presente bando (All. n. 1), giusta quanto 
previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, salvo che i dati medesimi non risultino dalla documentazione 
già agli atti presso questa Amministrazione: 
1)il luogo, la data di nascita e la residenza; 
2)il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti o cittadinanza 
di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
3)il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
4)le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché 
eventuali procedimenti penali pendenti; 
5)la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
6)il possesso dei requisiti specifici sopra previsti al punto c) e d); 
7)l'eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione 
ove ricorrono. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso UU.SS.LL. aziende 
ospedaliere e/o strutture equiparate del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o non le condizioni di 
cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. La omessa indicazione comporterà la riduzione 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 ad esempio qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione ove 
ricorrono; 
8)la lingua scelta tra: inglese e francese; 
9)i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze. 
Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati dovranno indicare tutti gli elementi atti a 
consentire all’Ente di effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicità delle 
attestazioni stesse. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il domicilio presso il quale deve, ad 
ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione; si precisa che, in caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopracitata. I candidati, comunque, sono tenuti a 
comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
I beneficiari della legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame, 
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita 
autorizzazione all’Ente Ospedaliero al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché 
come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA 
Alla domanda, datata e firmata dall’interessato, dovranno essere allegati: 
A)curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente; 
B)elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente; 
C)ricevuta di versamento al Tesoriere (Banca CA.RI.GE. S.p.A. - Sportello Galliera) della tassa di 
concorso, non rimborsabile, di  10,00.=, ovvero certificato di accreditamento sul c/c postale n. 
17728163 intestato a E. O. Ospedali Galliera - Genova, per l'identico importo; 
D)copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda 
di partecipazione venga inviata a mezzo del servizio postale pubblico o consegnata alla segreteria della 
Direzione generale da persona diversa dal diretto interessato; sono equipollenti alla carta d’identità il 
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passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito: 

 in particolare possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge 
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Vedi allegati n.ri 2 e 3). 
A tal proposito si rammenta che non potrà costituire oggetto di valutazione la sola autocertificazione 
priva del richiamo alla conoscenza delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni. 

 le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno invece essere prodotte in fotocopia con la relativa 
attestazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19, del più volte menzionato D.P.R. n. 
445/2000. A tal fine il candidato potrà far riferimento al modello allegato al presente bando (All. n. 
3). 

 
NORME PENALI RELATIVE ALLE FALSE DICHIARAZIONI 
Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
“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 articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
delle persone indicate nell’articolo 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 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 
 la mancata produzione o autocertificazione della documentazione attestante il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione. 
 

PROVE D’ESAME 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, il diario della prova 
scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi 
ed Esami – di martedì 1° giugno 2010.- 
Per quanto riguarda le prove d’esame si farà riferimento a quanto disposto dagli art. 8, 14 e 43- del 
D.P.R. 27.03.2001, n. 220. 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
prova scritta: argomenti attinenti al profilo professionale dell’infermiere come da D.M. n. 739/1994, 
al codice deontologico ed all’ordinamento didattico; 
giusta quanto previsto dal sopracitato art. 43 del D.P.R. n. 220/2001, la prova potrà consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
prova pratica: predisposizione di piani assistenziali con approfondimento delle modalità applicative; 
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta, su elementi di informatica e comprendente la 
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra quelle indicate 
dal bando di concorso; 
 
I punti per le prove di esame, complessivamente 70, sono così ripartiti: 

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

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
I punti per la valutazione dei titoli, complessivamente 30, sono così ripartiti: 
a)titoli di carriera        max punti 15; 
b)titoli accademici e di studio       max punti 6; 
c)pubblicazioni e titoli scientifici       max punti 4; 
d)curriculum formativo e professionale max punti 5. 
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NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella nomina saranno applicate le leggi 
vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 
I vincitori e coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria di merito, siano 
nominati in ruolo, dovranno, a pena di decadenza dalla nomina stessa: 

 far pervenire la propria accettazione, entro 3 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione, a 
mezzo del servizio postale pubblico - con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al 
Direttore Generale - E. O. Ospedali Galliera - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova - o 
direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, con gli orari in precedenza indicati; 
nel caso di spedizione con  raccomandata con avviso di ricevimento farà fede ad ogni effetto la 
data di spedizione apposta dall'ufficio postale accettante. 

 produrre, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di nomina: 
• i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 

concorso; 
• certificato generale del casellario giudiziale; 

 effettuare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di nomina, a cura 
del Servizio di Medicina Preventiva dell'Ente e con l'osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, le visite mediche volte all'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego. 

Il contratto di lavoro individuale dovrà essere sottoscritto, a pena di decadenza dalla nomina stessa, 
con l'indicazione della data di inizio rapporto, concordata fra le parti, entro 15 giorni dal 
completamento degli adempimenti di cui ai punti precedenti. 
I candidati suddetti hanno la facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso, 
entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, 
della legge 7.8.1990, n. 241. In tal caso l’Amministrazione, giusta quanto previsto dall’art. 71 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte. Qualora una delle suddette dichiarazioni si riveli mendace, nei confronti del responsabile 
verrà, tra l’altro, applicata la sanzione della decadenza dal servizio. 
La nomina dei vincitori è comunque subordinata all'assenza di impedimenti legali in tema di 
assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni. 
 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria degli idonei rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa in atto. 
La graduatoria, nel periodo di efficacia, potrà essere utilizzata per tutti i posti che dovessero rendersi 
nel suddetto periodo comunque vacanti, purché della stessa tipologia di quello messo a concorso, 
nonché di quelli ritenuti necessari a fronte di motivate e programmate esigenze organizzative e/o 
assistenziali. 
Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei, verranno attivate le 
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti 
oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. 
Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la 
restituzione della documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del 
servizio postale, le spese relative sono a carico degli interessati. 
La presente selezione è stata emanata tenendo conto sia dei benefici in materia di assunzioni previsti 
dalla legge 10.4.1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. 
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme contrattuali vigenti al momento. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente bando. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell'Ente - 
settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 
12,30 (tel.010-5632055 - dalle ore 10,00 alle ore 12,30). 
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Allegato n. 1 SCHEMA DI DOMANDA A SELEZIONI PUBBLICHE  
La domanda dovrà essere dattiloscritta oppure compilata in stampatello 
Al DIRETTORE GENERALE - dell’E. O.”Ospedali Galliera” - Genova 
Mura delle Cappuccine, 14  - GENOVA 
.l. sottoscritt.......................... nat. a .......... il .............. chiede di essere ammess. a 
partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura in via definitiva 
di n.5 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (categoria D). 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, ai sensi di quanto 
previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara quanto segue: 

1 essere residente in ........................... 
2 di essere: 
A  in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno dei paesi 

dell’Unione Europea _______________________); 

B  cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante sul territorio italiano; 

3)di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ............................; 
4)di non aver riportato condanne penali (ovvero l’indicazione delle condanne penali 
riportate e/o eventuali procedimenti penali/amministrativi in corso); 
5)di trovarsi per quanto concerne gli obblighi di leva nella seguente posizione: 
........................................; 
6)attestazione del possesso dei requisiti specifici : ...............................................; 
7)di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la seguente pubblica 
Amministrazione: qualifica ................... periodo .......... motivo della cessazione 
..................; 
8)di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica Amministrazione: 
qualifica ....................... periodo .............................; 
9)di essere sottoposto a verifica della lingua straniera indicata dal bando di concorso 
in appresso specificata: 

 
  inglese;  francese. 

 
 
Qualsiasi comunicazione inerente alla selezione pubblica di cui trattasi dovrà essere 
indirizzata al seguente domicilio:  
Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. Città  
Recapito Telefonico 
.l. sottoscritt........................................... dichiara altresì di autorizzare l’Ente 
ospedaliero al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, 
n.196, finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale in argomento, nonché 
di conoscere esplicitamente tutte le clausole del relativo bando di concorso, ivi 
compreso l’obbligo del pagamento, pena esclusione, della tassa di concorso di  
10,00=. 
 
Genova,................... (firma) 
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Allegato n. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
Il sottoscritto _________ nato a __________ il ____________ residente a ___________ in 
via ____________________________ 
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura in argomento) 
DICHIARA - Sotto la propria responsabilità - Quanto segue 
(da utilizzarsi nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista ai sensi 
dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000) 
_____________________________________________________________ 
.l. sottoscritt................. dichiara altresì di autorizzare l’Ente ospedaliero al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003, n.196, finalizzati 
all’espletamento della procedura concorsuale in argomento. 
Genova,_________________ -  Firma del dichiarante 
 
Allegato n. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
Il sottoscritto ______________ nato a ___________ il ________ residente a 
_______________ in via _______________________ 
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 
(riportato per esteso nel bando di concorso relativo alla procedura in argomento) 
DICHIARA - Sotto la propria responsabilità - Quanto segue 
(da utilizzarsi nel caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
_____________________________________________________________ 
.l. sottoscritt............... dichiara altresì di autorizzare l’Ente ospedaliero al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003, n. 196, finalizzati 
all’espletamento della procedura concorsuale in argomento. 
Genova,_________________  Firma del dichiarante 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.Adriano Lagostena 

 
 

COMUNE  DI  ALBENGA (SV) 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno o parziale ed indetermina-
to di n. 1 posto  riservato alle categorie protette (e n. 1 posto a tempo pieno o parziale e  inde-
terminato  riservato  al  personale dipendente a tempo  indeterminato  del  Comune di  Albenga 
in possesso  dei requisiti di studio richiesti  per l’accesso dall’esterno) nel profilo professionale 
di “Collaboratore  Professionale Tecnico Magazziniere” Cat. B3. 
Requisiti essenziali: Diploma di  Scuola Media Inferiore – Patente cat. B – professionalità di addetto al 
magazzino + capacità di operatore terminalista. 
 
DATA SCADENZA presentazione domande 09 Aprile 2010. 
Informazioni presso Ufficio personale 0182/562311-317 – WWW.COMUNE.ALBENGA.SV.IT 
 

IL FUNZIONARIO 
Lorenzo Bertoglio 

 
 
 
 
 
 

Provincia di Savona
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COMUNE DI LAVAGNA 
Provincia di Genova 

AREA AMMINISTRATIVA-SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 30 posteggi nell’ambito della Fiera del Carmine del 
11.07.2010  ed edizioni successive sino al 2019. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la  L.R. 01/2007 
AVVISA 

 
che è indetto bando pubblico per l’assegnazione, in concessione decennale di: 

- n. 30 posteggi in Via Dante e Via Nuova Italia, di mt. 6x3,  per l’esercizio del commercio am-
bulante generi alimentari e non alimentari; 

Il Bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Lavagna. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata 
postale, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 45° gg. dalla pubblicazione del presente bando 
sul BURL.Per informazioni: email: licenze@comune.lavagna.ge.it 
Lavagna, 08.03.2010 

IL DIRIGENTE 
Dott. Lorella Cella 

 
 

COMUNE DI LAVAGNA 
Provincia di Genova 

AREA AMMINISTRATIVA-SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 12 posteggi nell’ambito della Fiera della Trinità del 
30.05.2010  ed edizioni successive sino al 2019. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la  L.R. 01/2007 
AVVISA 

 
che è indetto bando pubblico per l’assegnazione, in concessione decennale di: 

- n. 12 posteggi in Via Dante, di mt. 6x3,  per l’esercizio del commercio ambulante generi ali-
mentari e non alimentari; 

Il Bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Lavagna. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata 
postale, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 45° gg. dalla pubblicazione del presente bando 
sul BURL.Per informazioni: email: licenze@comune.lavagna.ge.it 
Lavagna, 08.03.2010 

IL DIRIGENTE 
Dott. Lorella Cella 
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COMUNE DI LAVAGNA 
Provincia di Genova 

AREA AMMINISTRATIVA-SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 12 posteggi nell’ambito della Fiera di Santo Stefano del 
08.08.2010  ed edizioni successive sino al 2019. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTA la  L.R. 01/2007 
AVVISA 

che è indetto bando pubblico per l’assegnazione, in concessione decennale di: 
- n. 12  posteggi in Via Dante, di mt. 6x3,  per l’esercizio del commercio ambulante generi ali-

mentari e non alimentari; 
Il Bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Lavagna. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata 
postale, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 45° gg. dalla pubblicazione del presente bando 
sul BURL.Per informazioni: email: licenze@comune.lavagna.ge.it -       
Lavagna, 08.03.2010 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Lorella Cella 

 

APPALTI
 

     REGIONE LIGURIA 
 
 

BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE  
AMMINISTRATIVA DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO 

TENNIS & BRIDGE SITO IN  
SANREMO (IM)  -  CORSO MATUZIA 

 
 
La Regione Liguria, in attuazione della legge regionale 7 ottobre 2009, n.40 “Testo unico della norma-
tiva in materia di sport”, indice una gara per l’affidamento in concessione amministrativa della gestione 
del complesso sportivo di proprietà dell’Amministrazione Regionale denominato Tennis & Bridge Club 
sito in Sanremo (IM), Corso Matuzia, 28.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della citata legge regionale n. 40/2009, il ban-
do è rivolto in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, agli Enti di Pro-
mozione e Sportiva, alle Discipline Sportive Associate ed alle Federazioni Sportive nazionali. 

Possono altresì partecipare alla gara i soggetti privati regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per la gestio-
ne di impianti e strutture sportive; le offerte presentate da tali soggetti saranno prese in esame esclusi-
vamente nel caso in cui non sia pervenuta alcuna offerta, od alcuna offerta valida, da parte dei soggetti 
indicati al precedente comma. 

 

 

 

 

 

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 12 posteggi nell’ambito della Fiera di Santo Stefano del
08.08.2010 ed edizioni successive sino al 2019
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE LIGURIA - Settore Amministrazione Generale - Via Fieschi 15 
- 16121 GENOVA - Telefono 0105484702 - 0105484927 - Fax 0105488407 – casella di posta elettronica: 
patrimonio@regione.liguria.it. 

Durata della concessione: 2 (due) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La gara viene esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, come meglio di seguito descritto. 

Al recapito sopra indicato sono disponibili il disciplinare di concessione ed il modello di domanda di 
partecipazione, contenente l’indicazione delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipa-
zione alla gara e dei requisiti d’ordine generale che l’offerente deve obbligatoriamente possedere.  Tale 
documentazione è altresì disponibile sul sito INTERNET della Regione (www.regione.liguria.it). 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione del complesso sportivo e degli impianti a 
servizio previo appuntamento telefonico, da richiedersi al Settore Amministrazione Generale - Gestio-
ne Patrimoniale (tel. 010 548 4702 Sig.a Paola Bellisai o indirizzo e-mail: patrimonio@regione.liguria.it) 
con almeno 5 giorni di preavviso e comunque entro e non oltre il termine del 15/04/2010 
Presso gli uffici del citato Settore Amministrazione Generale è altresì possibile prendere visione della 
planimetria del complesso sportivo; resta a carico dei concorrenti alla gara l’acquisizione di eventuali 
ulteriori informazioni in sede di sopralluogo. 

E' consentita la partecipazione alla gara ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari 
di concorrenti per analogia a quanto disposto ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e ss.mm.ii.. 

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire offerta, redatta in lingua italiana, 
composta da tutti i seguenti elementi e secondo le modalità in appresso indicate.  
La mancata indicazione, anche parziale, di uno o più elementi o dichiarazioni od il mancato rispetto 
delle prescrizioni formali di presentazione dell’offerta comporterà l’esclusione dalla presente procedu-
ra. Le offerte, inoltre, non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla presente 
procedura;. 

 
 

COMPONENTI  DELL’OFFERTA 
 

 

1) DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA: 

A corredo dell’offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

A) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva in merito al possesso 
dei requisiti di carattere generale che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorren-
ti; la domanda, da redigersi utilizzando esclusivamente il modello facsimile predisposto 
dall’Amministrazione, dovrà essere compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentan-
te o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso 
di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ogni 
componente dovrà presentare singolo modello. 

Con la sottoscrizione di tale atto il concorrente attesta: 

a) l’esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 
38, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006; 

b) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pub-
blica Amministrazione  previste dalla normativa vigente; 
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c) il possesso del riconoscimento o l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali ovvero 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione di impianti e strutture sportive; 

d) la presa visione degli impianti sportivi oggetto della concessione. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

B) Copia del disciplinare di concessione sottoscritta per accettazione su ogni pagina dal legale rap-
presentante o procuratore del soggetto partecipante  (da tutti i legali rappresentanti o procura-
tori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di 
concorrenti); 

C) Fotocopia delle statuto e dell’atto costitutivo per le società ed associazioni sportive dilettantisti-
che, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate e le Federazioni Sportive 
nazionali; fotocopia del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigia-
nato (in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione) per i soggetti privati; 

D) Documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria pari ad 
(milleseicento/00) da prestarsi a favore della Regione Liguria con le seguenti modalità: 

a) con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; 
b) con polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da impresa di assicurazione debitamen-

te autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. 

La garanzia - a pena di esclusione - deve prevedere espressamente quanto segue: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui all’art. 1944, 
comma 2 del Codice Civile; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; 

 l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione; 
 l’impegno del fideiussore, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del Decreto Legislativo 

n. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 113 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni 
decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese - a pena di esclusione - dovrà es-
sere indicata la denominazione di tutti i componenti il raggruppamento medesimo.  

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.  

La cauzione provvisoria versata dall’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momen-
to della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunci all’affidamento della concessione, la Regione Liguria trat-
terrà a titolo di penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori 
danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione defini-
tiva della gara. 

La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta chiusa, recante all’esterno la 
denominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA 1 - Documentazione amministrativa”. 

2) REQUISITI TECNICI, SPORTIVI E PROFESSIONALI: 

Il concorrente dovrà dettagliare approfonditamente i requisiti di carattere tecnico - sportivo - profes-
sionale posseduti.  In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti della propria attività: 

a) rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive 
in esso praticabili; 

b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani; 
c) esperienza nella gestione di impianti sportivi; 

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori; 
e) livello di attività svolta; 
f) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 

€ 1.600,00.= 
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g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.  

L’elaborato - sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante  (da tutti i 
legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti) - dovrà essere contenuto in busta chiusa, recante all’esterno la de-
nominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA 2 - Requisiti tecnici, sportivi e professionali”. 

3) PROPOSTA GESTIONALE: 

Il concorrente dovrà dettagliatamente descrivere come intende gestire il complesso sportivo (a puro 
titolo esemplificativo e non esaustivo: numero e professionalità degli addetti impiegati, attività svolte, 
orario di apertura, ecc.), avanzando eventuali proposte migliorative che potranno riguardare sia la 
tipologia di gestione, sia l’ampliamento dei servizi offerti agli sportivi. 

Si segnala che il comma 4 dell’art. 20 L.R. 40/2009 dispone che l’uso dell’impianto sportivo deve essere 
garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie. 

L’elaborato - sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante  (da tutti i 
legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti) - dovrà essere contenuto in una busta chiusa, recante all’esterno la 
denominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA 3  - Proposta gestionale”. 
 

4) OFFERTA ECONOMICA: 

L’offerta economica dovrà indicare - in cifre ed in lettere - il canone annuo di concessione proposto, che 
dovrà essere almeno pari o superiore all’importo di Euro 80.000,00.= (ottantamila/00) posto a base 
d’asta dall’Amministrazione (vedere art. 3, comma 1 del disciplinare) . Eventuali offerte in diminuzione 
non verranno prese in considerazione ed il concorrente sarà escluso dalla gara. In caso di discordanza fra 
il prezzo esposto in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso per la Regione. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto par-
tecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento tempo-
raneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti) e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, 
sigillata con ceralacca e/o strisce di carta adesiva e controfirmata sui lembi di chiusura, riportare 
all’esterno la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura  “BUSTA 4 - Offerta economica”. 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Le quattro buste come sopra descritte dovranno essere, pena l’esclusione dalla gara, contenute in un 
plico chiuso con ceralacca e/o strisce di carta adesiva e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno la denominazione del soggetto partecipante (corredata dall’indirizzo completo e dai numeri 
di telefono e di fax) e la seguente dicitura: « NON APRIRE - "Offerta per la gestione di complesso 
sportivo in Sanremo” - da trasmettere al Settore Amministrazione Generale – Gestione Patrimoniale”. 

Qualora l'offerta venisse spedita a mezzo servizio postale, il plico sigillato dovrà essere racchiuso in 
un’ulteriore busta più grande ed inviato al seguente indirizzo:  REGIONE LIGURIA - Settore Ammini-
strazione Generale - Via Fieschi, 15 - 16121 - GENOVA. 

L'offerta, pena esclusione dalla gara, dovrà pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria (Via 
Fieschi, 15 - 16121 - Genova) entro e non oltre le ore 12,00 del 23/04/2010. 

Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale della 
Regione Liguria. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
l’Amministrazione regionale non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile. 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiun-
tive ad offerte precedenti. 
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I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presen-
tate o per atti ad essi inerenti. 
 

 
AGGIUDICAZIONE 

 

La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione,  che fanno esplicito riferimento alle componenti dell’offerta prece-
dentemente descritte (buste da 2 a 4): 

REQUISITI TECNICI, SPORTIVI E PROFESSIONALI:     massimo 70 punti su 100, che verranno at-
tribuiti valutando i seguenti elementi: 

a) rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive 
in esso praticabili   (massimo punti 10 su 70); 

b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani   (massimo punti 10 su 70); 
c) esperienza nella gestione di impianti sportivi   (massimo punti 10 su 70); 
d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori  (massimo punti 10 su 70); 

e) livello di attività svolta;  (massimo punti 10 su 70); 
f) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo   (massimo punti 10 su 70); 
g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto (massimo punti 

10 su 70). 

PROPOSTA GESTIONALE:     massimo 20 punti su 100. 

OFFERTA ECONOMICA:     massimo 10 punti su 100. 
Verrà valutato il rialzo proposto dal concorrente sul canone di concessione annuo di Euro. 
80.000,00.= posto a base d’asta.  All’offerta con canone di concessione più alto verrà attribuito il pun-
teggio massimo di 10 punti;  alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale applicando 
la seguente formula: 

 
10  x  canone offerto  

punteggio =   
Canone maggiore fra le offerte pervenute 

 
La valutazione delle offerte verrà effettuata da parte di una Commissione giudicatrice appositamente 
costituita. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta tecnicamente valida. 

In caso di parità di punteggio complessivo fra due o più concorrenti, la sorte deciderà quale sarà 
l'aggiudicatario. 

Qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione della gara. 

I concorrenti non potranno comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione 
dell’offerta o di atti ad essa inerenti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarci-
menti o indennizzi ed aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo 
non si presta alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione. 
 
 
 
 
 
 

Verrà valutato il rialzo proposto dal concorrente sul canone di concessione annuo di Euro 80.000,00.=
posto a base d’asta. All’offerta con canone di concessione più alto verrà attribuito il punteggio massi-
mo di 10 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente
formula:
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SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e presso la sede che verranno comunica-
ti ai concorrenti a mezzo fax  con almeno 5 giorni di preavviso. (A tal proposito si ribadisce la necessi-
tà di indicare sulla busta contenente le componenti l’offerta il numero di telefax del concorrente).  

E’ ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro 
delegato,  per ciascun concorrente. 

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione giudicatrice a tale scopo nominata procederà alla ve-
rifica della regolarità dei plichi nonché della regolarità e completezza della documentazione a corredo 
dell’offerta prodotta dai concorrenti. Si procederà inoltre all’apertura dei plichi contenenti le compo-
nenti tecniche dell’offerta, in modo che i presenti possano constatarne il contenuto. 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione 
delle componenti tecniche dell’offerta ed all'assegnazione dei relativi punteggi. 

In una seconda seduta pubblica - la cui data verrà resa nota ai concorrenti con adeguato preavviso - la 
Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle componenti tecniche dell’offerta e 
procederà all’apertura dell’offerta economica ed all’attribuzione del relativo punteggio e, sulla base del 
risultato, stilerà la graduatoria e procederà all’aggiudicazione provvisoria.  

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito decreto del dirigente del Settore Amministra-
zione Generale. Fra il concorrente aggiudicatario della gara e la Regione Liguria verrà stipulato con-
tratto di concessione.  La sottoscrizione della concessione sarà comunque subordinata al regolare a-
dempimento da parte del concorrente circa la costituzione del deposito cauzionale definitivo previsto 
dal disciplinare.  Le spese di bollo e di registrazione del contratto nella misura prevista dalla legge sono 
a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 

Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti al Settore Amministrazione Generale 
Gestione Patrimoniale (Sig.ra Paola Bellisai tel. 010 548 4702- Dott. Corrado Bonati 010 548 4927). 
 

Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n. 401 del 25/02/2010. 

Genova, 10.03.2010 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Paola Bellisai 
 

 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO – GENOVA 

Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova 
 

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 216/10 del 04/03/2010 è indetto il seguen-
te 

avviso d’asta 
 

L’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova vende mediante esperimento di asta pubblica 
con il metodo delle offerte segrete che si terrà presso la sede dell’Istituto in Largo R. Benzi, 10 - 
16132 Genova alle ore 14.00 del 21/04/2010 le seguenti unità immobiliari: 
 
Lotto n. 1: appartamento con  annesso locale box sito nel comune di Bordighera (IM) via Virgilio n. 
13-15; prezzo a base d’asta  518.000,00. 
 
Lotto n. 2: appartamento sito nel comune di Genova via Orgiero n. 6/14; prezzo a base d’asta  
121.500,00. 
 
Lotto n. 3: negozio  sito  nel  comune  di  Genova  via Donaver 24r; prezzo a base d’asta  24.000,00. 
 
Lotto n.  4: appartamento sito nel comune di Serravalle Scrivia (AL)  viale Martiri della Benedicta  n. 
60/16; prezzo a base d’asta  96.000,00. 
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Lotto n. 5: appartamento sito nel comune di Ventimiglia (IM) via Trento Trieste n. 37; prezzo a base 
d’asta  170.300,00. 
 
Termine di presentazione delle offerte 16/04/2010 ore 12.00  
 
Il bando integrale d’asta e’ scaricabile dal sito www.istge.it  
 

S.S. GESTIONE RISORSE 
IL RESPONSABILE 

Dott. Marco Campora 
 
 
AVVISI 
 

REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO RICERCA INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE 
LAVORO E CULTURA 
SERVIZIO CULTURA 

 
 

Richiesta di pubblicazione della dichiarazione d’interesse culturale di alcuni volumi. 
 
 
 Con la presente si richiede di pubblicare sul BURL il seguente avviso: 

 
“Con decreto n. 3836 del 30.12.2009 il Servizio Cultura della Regione Liguria ha dichiarato 
d’interesse culturale i seguenti volumi:  

1. Taccone, Oratio – Degli statuti civili della Serenissima Republica di Genova – Genova, Heredi 
del Calenzani, 1674; 

2. Statutorum Civilium Serenissimae Reipublicae januensis … – Januae, Baptistae Franchelli, 
1710; 

3. Codice Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna – Torino, presso Fumero Maggiore contrada 
di Po, [1837]; 

4. Ortelius, Abrahm – Theatrum orbis terrarum – Antuerpiae, ex Officina plantiniana apud Joan-
nem Moretum, 1601.  

 
Del provvedimento è stata fatta notifica, come previsto dal Codice dei Beni culturali, al MiBAC 
– Direzione Generale per le Biblioteche e ai proprietari a mezzo della Casa d’Aste Cambi s.a.s. 
di Genova, la quale era stata incaricata di porre in vendita i volumi sopra descritti”. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Franca Floris 

 
 

PROVINCIA DI SAVONA 

Pubblicazione dell’avviso di avvenute modifiche degli atti di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, per il 
bacino Pora, ai sensi della L.R. 18 del 21/06/1999 art. 97 c. 15 s. m. e i., approvate con D.G.P. n. 
70 del 05/10/2009 e confermate con atto dirigenziale n. 1467 del 25/02/2010 in recepimento del 
parere del C.T.R. - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, espresso nella sedu-
ta del 03/02/2010.  
 
Avviso di avvenute modifiche degli atti di piano come di seguito specificato: 
 
Ai sensi dell’art. 97 c. 15 della L.R. n. 18 del 21/06/1999 s. m. e i., così come disposto dall’atto n. 
1467 del 25/02/2010 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di 
Savona, in recepimento del parere espresso nella seduta del 03/02/2010 dal competente Comitato 
Tecnico Regionale - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, si avvisa che, con D.G.P. 
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n. 70 del 05/10/2009, sono state approvate le seguenti modificazioni puntuali e integrazioni degli atti 
di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, sui Bacini Tirrenici della Provincia di Savona: 

• Carta del Reticolo Idrografico Principale (Tav.13 ) ed eventuali  atti di Piano ad essa collegati – Ri-
perimetrazione della carta del Reticolo Idrografico Principale mediante eliminazione per errore ma-
teriale della traccia di rio (senza nome) in Comune di Finale Ligure (SV) Bacino Pora; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 
Dott. Ing. Vincenzo Gareri 

 
 

PROVINCIA DI SAVONA 
Pubblicazione dell’avviso di avvenute modifiche degli atti di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, per il 
bacino La Liggia, ai sensi della L.R. 18 del 21/06/1999 art. 97 c. 15 s. m. e i., approvate con 
D.G.P. n. 33 del 31/08/2009 e confermate con atto dirigenziale n. 1421 del 24/02/2010 in rece-
pimento del parere del C.T.R. - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, espres-
so nella seduta del 03/02/2010. 
 
Avviso di avvenute modifiche degli atti di piano come di seguito specificato: 
 
Ai sensi dell’art. 97 c. 15 della L.R. n. 18 del 21/06/1999 s. m. e i., così come disposto dall’atto n. 
1421 del 24/02/2010 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di 
Savona, in recepimento del parere espresso nella seduta del 03/02/2010 dal competente Comitato 
Tecnico Regionale  - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, si avvisa che, con D.G.P. 
n. 33 del 31/08/2009, sono state approvate le seguenti modificazioni puntuali e integrazioni degli atti 
di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, sui Bacini Tirrenici della Provincia di Savona: 

 

• Carta della Suscettività al dissesto dei Versanti (Tav. 8 ) ed eventuali  atti di Piano ad essa collegati 
– Riperimetrazione di area identificata in zona Pg3a dal piano di bacino “La Liggia” e situata in lo-
calità Carrettera in Comune di Alassio (SV), con riclassificazione di parte dell'area in zona pg2; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 
Dott. Ing. Vincenzo Gareri 

 
 

PROVINCIA DI SAVONA 

Pubblicazione dell’avviso di avvenute modifiche degli atti di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, per il 
bacino Arrestra, ai sensi della L.R. 18 del 21/06/1999 art. 97 c. 15 s. m. e i., approvate con 
D.G.P. n. 35 del 31/08/2009 e confermate con atto dirigenziale n. 1468 del 25/02/2010 in rece-
pimento del parere del C.T.R. - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, espres-
so nella seduta del 30/09/2009. 
 
Avviso di avvenute modifiche degli atti di piano come di seguito specificato: 
 
Ai sensi dell’art. 97 c. 15 della L.R. n. 18 del 21/06/1999 s. m. e i., così come disposto dall’atto n. 
1468 del 25/02/2010 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale della Provincia di 
Savona, in recepimento del parere espresso nella seduta del 30/09/2009 dal competente Comitato 
Tecnico Regionale  - sezione per le funzioni dell’Autorità di Bacino regionale, si avvisa che, con D.G.P. 
n. 35 del 31/08/2009, sono state approvate le seguenti modificazioni puntuali e integrazioni degli atti 
di Piani di Bacino ex D.L. 180/98, sui Bacini Tirrenici della Provincia di Savona:  

• Carta delle Fasce di Inondabilità (Tav. 9 ) ed eventuali  atti di Piano ad essa collegati – Riperimetra-
zione delle fasce di inondabilità Torrente Arrestra – Bacino Arrestra – in Comune di Varazze (SV).; 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 
Dott. Ing. Vincenzo Gareri 
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COMUNE DI CESIO 
Provincia di Imperia 

 
PSR 2007-2013 misura 2.2.7 - Interventi valorizzazione ecologica e sociale di bosco pubblico 
  

SI RENDE NOTO 
 

Che in data 28.01.2010 il Comune di Cesio ha emesso ordinanza di pulizia del sottobosco e ri-
sanamento complessivo dei terreni ricadenti all’interno della pineta sita in Cesio capoluogo al fine del-
la salvaguardia del patrimonio boschivo. 
 L’elenco dei mappali interessati dal provvedimento è depositato  in libera visione presso gli Uf-
fici del Comune di Cesio  – Via S. Gottardo, 5  - Cesio  -  (tel. 0183/55920). 
 
Cesio, 09.03.2010 
 

IL SINDACO 
Geom. Roberto Barla 

 
 

COMUNE DI LERICI 
Provincia  della Spezia 

IL CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

ai sensi dell’art. 18 comma 13 L.R. n° 9/1999 

RENDE NOTO 
 
che la Conferenza di Servizi in seduta decisoria ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i. tenutasi in data 4.03.2010 
ha approvato il progetto presentato ai sensi della L.r. 9/99 dalla Soc. Eco del mare s.r.l. avente ad og-
getto: “Ristrutturazione edilizia degli edifici A e B dello stabilimento balneare “Eco del Mare” in loc. 
Maramozza in Lerici. 
Che le determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi e relativi atti sono depositati 
presso il Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Lerici (SP) ai sensi del D.Lgs. 267/00. 
 
Lerici, 09.03.2010 
                                    IL CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

     f.f. Arch. Ines Lorenzani 
 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 
Provincia della Spezia 

AREA AFFARI GENERALI 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
“Variante in corso d'opera al permesso di costruire all'immobile sito in Via Bolano di cui alla Con-
ferenza dei Servizi del 22/08/2008. Variante ex art. 43 dell L.U.R. 36/97”. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto l’art. 59 comma 2 lett. b) e c) della L.R. 36/97 e s.m.i.; 
 
Visto l'art. 18 della L.R. 9/99. 
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RENDE NOTO 
 

che la pratica di “Variante in corso d'opera al permesso di costruire all'immobile sito in Via Bolano, di 
cui alla Conferenza dei Servizi del 22/08/2008. Variante ex art. 43 dell L.U.R. 36/97”, unitamente al 
progetto stesso, è stata approvata e sarà efficace dal 24/03/2010 a seguito di pubblicazione sul 
B.U.R.Liguria.  
Tutti gli atti sono depositati c/o l’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive a libera visione del 
pubblico per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 03/03/2010 ai fini di consentire osservazioni e/o 
opposizioni, nello stesso periodo, formulate da chiunque abbia interesse. 
 
Santo Stefano di Magra, 02.03.2010 
 

IL RESPONSABILE DELLO SUAP 
Dott. Fabio Boccardi 

 
 

COMUNE DELLA SPEZIA 

DIP. 4 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE/SPORTELLO UNICO PER LE 
IMPRESE 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che in data 23.02.2010  si è tenuta una Conferenza di Servizi in sede deliberante,  ai sensi 
dell’ art. 14 e s.m.i. della L. n° 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99, per l’approvazione della richie-
sta presentata dalla società ENI S.p.A – Divisione Refining & Marketing – finalizzata alla ristruttura-
zione e modifica dell’impianto di distribuzione carburanti e della sala dell’autolavaggio posti in via 
Carducci n. 50. 

AVVISA 

 

della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e s.m.i. della 
Legge n. 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99. 
La documentazione relativa alla pratica, approvata nel corso della Conferenza, resta depositata presso 
lo Sportello Unico per le Imprese del Comune della Spezia. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO IV 
Arch. Emilio Erario 

 
 

COMUNE DELLA SPEZIA 
DIP. 4 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE/SPORTELLO UNICO PER LE 

IMPRESE 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che in data 12.02.2010  si è tenuta una Conferenza di Servizi in sede deliberante,  ai sensi 
dell’ art. 14 e s.m.i. della L. n° 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99, per l’esame della richiesta avan-
zata dalla società LIDL ITALIA SRL ad oggetto: “variante al progetto di cui a Permesso di Costruire n. 
175 del 24.04.2009 – Pratica Edilizia 23661 – località Valdellora”. 

AVVISA 
della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e s.m.i. della 
Legge n. 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99. 
La documentazione relativa alla pratica, approvata nel corso della Conferenza, resta depositata presso 
lo Sportello Unico per le Imprese del Comune della Spezia. 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO IV 
Arch. Emilio Erario 
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COMUNE DELLA SPEZIA 
DIP. 4 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE/SPORTELLO UNICO PER LE 

IMPRESE 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che in data 08.02.2010  si è tenuta una Conferenza di Servizi in sede deliberante,  congiun-
tamente alla Commissione Sanitaria di cui alla L.R. Liguria n. 20/99 e ai sensi dell’ art. 14 e s.m.i. della 
L. n° 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99, per l’approvazione della richiesta presentata  dal dott. 
Massimo Incerti Vecchi  finalizzata ad ottenere autorizzazione per la realizzazione di uno studio o-
dontoiatrico in via Monfalcone 141. 

AVVISA 

 

della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e s.m.i. della 
Legge n. 241/90 e dell’art. 18 della L.R. n° 9/99. 
La documentazione relativa alla pratica, approvata nel corso della Conferenza, resta depositata presso 
lo Sportello Unico per le Imprese del Comune della Spezia. 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO IV 
Arch. Emilio Erario 

 
 

COMUNE DI VEZZANO LIGURE 
Provincia della Spezia 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Conferenza dei Servizi relativa a progetto, in atti prot. n. 12979 del 22/09/2009, presentato da Impre-
sa individuale “You Ask di Gianluca Iacopini” relativo a richiesta di attivazione di un’attività artigianale 
di pizzeria per asporto nell’immobile sito al piano terra dell’edificio ubicato in via Provinciale Spezia n. 
194, censito al NCT del Comune al Fg. 6, mapp. 587, sub. 26. 
 

Premesso 
 
che in data 25/02/2010 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta Deliberante, ai sensi dell’art. 14 
e s.m.i. delle Legge n. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. n. 9/1999, per la richiesta di cui sopra 
 

SI AVVISA 
 
della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e s.m.i. della 
Legge n. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. n. 9/1999. 
La documentazione relativa alla pratica approvata nel corso della Conferenza resta depositata presso lo 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vezzano Ligure, via Goito n. 2, 19020 Vezzano Li-
gure (SP). 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
Comandante P. M. Maurizio Orlandi 
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ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA 
VIA SAVONA N. 3 – 16129 – GENOVA 

 
Ex S.S. n. 453 “di Valle Arroscia” - Lavori di costruzione della variante all’abitato di Vessalico 
tra i Km 2+180 e 4+300. 

 
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

• Art. 43 del DPR 327/01, mod. ed integrato dal Dlgs 302/02 
• Art. 7 e 8 della Legge 241/90 e succ. mod.. 

 
PREMESSO 

Che per cause indipendenti dalla volontà dell’ANAS, nonostante le opere stradali in oggetto siano state 
ultimate ed aperte al traffico da diversi anni, il relativo iter espropriativo delle aree interessate dai la-
vori non si é concluso con l’emissione del Decreto d’Esproprio e successiva voltura catastale, in quanto 
sono venuti a scadere sia i termini di occupazione temporanea d’urgenza, che i termini di inizio e fine 
delle espropriazioni, indicati nella dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavo-
ri; Che risulta pertanto necessario acquisire il diritto di proprietà delle aree interessate dai lavori, con 
conseguente risarcimento del danno a favore degli aventi diritto; L’ANAS S.p.A. nella qualità di Socie-
tà espropriante delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori indicati in oggetto. 
 

AVVISA 
 
dell’avvio del procedimento di “emissione del Decreto di Acquisizione del diritto di proprietà” (art. 43 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). Si indica quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Ing. Giuseppe 
Zirilli. Tutti gli atti relativi alla procedura espropriativa sono depositati presso l’Ufficio per le Espro-
priazioni del Compartimento della Viabilità per la Liguria dove potranno essere visionati nei giorni e 
negli orari di ricevimento al pubblico. Il termine del procedimento viene fissato in 90 giorni a far data 
dal ricevimento della presente. 
Decorso inutilmente tale termine, è proponibile ricorso al TAR Liguria avverso il silenzio ai sensi dell’art. 
21 bis della Legge 1034/1971 e s.m.i.. 
Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di ricevimento del presente avviso – a pena di decadenza – il 
proprietario in indirizzo potrà far pervenire al Responsabile del Procedimento, presso l’Ufficio 
Espropriazioni Compartimentale, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a mezzo 
raccomandata A.R.) che saranno valutate da questa Società, qualora pertinenti all’oggetto del 
procedimento. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del citato DPR 327/2001, qualora la S.V. non sia più proprietario degli 
immobili in esame, è tenuto a comunicarlo alla scrivente Società, sempre entro 30 giorni dal ricevimento 
del presente avviso, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque 
fornendo copia degli atti in possesso, utile  a ricostruire le vicende degli immobili interessati. 
All’uopo si allega elenco degli immobili interessati. 
Ditta Martini Leonardo nato a Pieve di Teco il 26/01/1945 C.F. MRTLRD45A26G 632C, Comune di 
Vessalico, Fg. 9 , part. 478ex151; Ditta Degola Giovanni Cesare nato a Vessalico il 24/12/1936 C.F. 
DGLGNN36T24L809P, Comune di Vessalico, Fg. 9 , part. 480ex150; Ditta Manfredi Maria Eugenia 
nata a Diano Marina il 02/04/1947 - C.F. MNFMGN47D42D297U, Comune di Vessalico, Fg.9 , part. 
482ex152 e Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 11, part. 456ex337; 
Ditta Aicardi Marco nato a Vessalico il 26/05/1962 - C.F. CRDMRC62E26L809P, Comune di Vessali-
co, Fg. 9, part. 489ex146, 531ex95, 491ex145, 493ex147, 486 ex148; Ditta Comunità Montana Alta 
Valle Arroscia con sede in Pieve di Teco P.I. 80002370080 Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 
497ex197, 495ex198, 499 ex281; Ditta Aicardi Paolo nato a Vessalico il 08/03/1917 - C.F. 
CRDPLA17C08L809 Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 501ex285, Fg. 6 part. 723ex675; Ditta Capponi 
Mara nata a Imperia il 04/02/1962 C.F. CPPMRA62B44E290O, Capponi Stelvio nato a Imperia il 
04/02/1962 C.F. CPPSLV62B04E290H Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 510ex140; Ditta Guido Gio-
batta nato a Vessalico il 26/09/1929 C.F. GDUGTT29P26L809C, Guido Renato nato a Vessalico il 
12/04/1941  C.F. GDURNT41D12L809I, Lanfranco Aurelio nato a Pietra Ligure il 07/04/1966 C.F. 
LNFRLA66D07G605A, Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 566ex122, 550ex123, 512ex397; Ditta Pelle-
grini Elisa nata a Vessalico il 23/11/32 - C.F. PLLLSE32S63L809A, Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 
554ex119, 552ex120, 568ex121, Fg. 8, part. 560ex69, 563ex472; Ditta Gandalini Luchino nato a Ves-
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salico il 01/12/1935 C.F. GNDLHN35T01L809X Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 556ex118; Ditta 
Pellegrini Anna Maria nata a Vessalico il 18/06/1923 - C.F. PLLNMR23H58L809K Comune di Vessali-
co, Fg. 9, part. 558ex117, 560ex276; Ditta Ricchini Caterina nata a Pieve di Teco il 14/11/1955 C.F. 
RCCCRN55S54G632H Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 562ex396; Ditta Battiloro Rosa nata a Bordi-
ghera il 27/05/1927 C.F. BTTRSO 27E67A984C Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 572ex204, 
586ex220; Ditta Comune di Vessalico, Ferrari Giovanni Battista nato a Vessalico il 28/07/1973 C.F. 
FRRGNN73L28L809R Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 570 ex 203; Ditta Comune di Vessalico, Co-
mune di Vessalico, Fg. 9, part. 574ex205, 576ex206, 72, 363, 578ex289, 580ex286, 518ex425, 
519ex425, Fg. 8, part. 570 ex492; Ditta Ente Comunale Assistenza per Vessalico Comune di Vessalico, 
Fg. 6, part. 739ex108; Ditta Rainaldi Lidia nata a Vessalico il 14/04/1925 C.F. RNLLDI25D54L809D 
Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 588ex219; Ditta Piana Walter nato a Pieve di Teco il 29/03/1963 
C.F. PNIWTR63C29G632H Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 300, Fg.8, 543ex137, 544ex137, 
546ex136; Ditta Manfredi Alessandro nato a Vessalico il 14/12/1957 - C.F. MNFLSN57T14L809T 
Comune di Vessalico, Fg. 6, part. 729 ex703, Fg. 9, part. 590 ex208, 517 ex362, 214, 391, 592 ex218, 
523ex210, Fg. 8, part. 19, 18, 505; Ditta Enel Comune di Vessalico, Fg. 9, part. 299; Ditta Gandolfo 
Bernardina nata ad Albenga il 25/10/1931 - C.F. GNDBNR31R65A145V, Comune di Vessalico, Fg. 9, 
part. 535ex93; Ditta Ferrari Maddalena nata a Vessalico il 27/11/1937 - C.F. FRRMDL37S67L809M 
Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 122; Ditta Del Vecchio Giacomo c/o Manfredi Maria Eugenia Co-
mune di Vessalico, Fg. 8, part. 514 ex121; Ditta Manfredi Maria Eugenia, Acero Linda nata a Vessalico 
il 26/04/1947 C.F. CRALND47D66L809W, Acero Luigi nato a Vessalico il 28/08/1943 C.F. CRAL-
GU43M28L809P, Acero Vincenza,DI PAOLO nata a Vessalico il 02/12/1901 Comune di Vessalico, Fg. 
8, part. 516ex120; Ditta Canale Anna Paola nata a Vessalico il 18/03/1949 C.F. CNLNPL49C58L809R 
Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 518ex119, 574ex30; Ditta Balestra Pietro nato ad Albenga il 
30/12/1956 C.F. BLSPTR56T30A145T Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 526ex127; Manfredi Antonio 
nato a Vessalico il 13/02/1922 C.F. MNF NTN22B13L809U, Manfredi Secondina nata a Vessalico il 
16/12/1923 C.F. MNF SND23T56L809W, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 528ex123, 530ex124, 532 
ex125, 534ex126; Ditta De Andreis Celestina  nata a Mendatica il 18/02/1944 C.F. 
DNDCST44B58F123H, De Andreis Franco nato a Mendatica il 18/02/1944  C.F. 
DNDFNC44B18F123X, Roggio Gianni nato a Mendatica il 28/07/1941 C.F. RGGGNN41L28F123N, 
Roggio Giorgio nato a Mendatica il 08/07/1946 C.F. RGGGRG46L08F123X, Roggio Milena nata a 
Mendatica il 20/07/1939 C.F. RGGMLN39L60F123V, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 536ex129, 
Fg.9, part. 584 ex355; Ditta Ferrari Maria Pia nata a Pieve Di Teco il 04/06/1929 Comune di Vessalico, 
Fg. 8, part. 130; Ditta Piana Roberto nato a Vessalico il 06/12/1944 - C.F. PNIRRT44T06L809Q, Co-
mune di Vessalico, Fg. 8, part. 520 ex131; Ditta Degola Irma nata a Vessalico il 21/08/1939, Manfredi 
Antonietta;FU GIUSEPPE, Manfredi Antonio;FU GIUSEPPE, Manfredi Giobatta;FU GIUSEPPE, 
Manfredi Maria;FU GIUSEPPE, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 522 ex132; Ditta Aicardi Giacomo 
nato a Vessalico il 29/03/1915 C.F. CRDGCM15C29L809G, Aicardi Marina nata a Vessalico il 
04/05/1930 C.F. CRDMRN30E44L809M, Aicardi Maddalena nata in Francia il 10/11/1891 C.F. CRD 
MDL91S50Z110W, Gandalini Giacomo nato a a Vessalico il 18/08/1921 C.F. GND 
GCM21M18L809X, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 524ex133; Ditta Montado Alba nata a Vessalico 
il 08/10/1929 C.F. MNT LBA 29R 48L 809W, Montado Claudia, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 
541ex134, Fg. 6, part. 731ex114, 737ex110; Ditta Delfino Franca nata a Pieve di Teco il 28/04/1942 
C.F. DLFFNC42D68G632A Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 17; Ditta Degola Giorgio nato a Vessali-
co il 14/01/1949, C.F. DGLGRG49A14L809N, Degola Raffaele nato a Pieve di Teco il 23/12/1955 C.F. 
DGLRFL55T23G632Y, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 22, 27, Fg. 9 part. 503ex409; Ditta Degola 
Giorgio nato a Vessalico il 14/01/1949, C.F. DGLGRG49A14L809N, Degola Raffaele nato a Pieve di 
Teco il 23/12/1955 C.F. DGLRFL55T23G632Y, Degola Luciano nato a Vessalico il 18/04/1940 C.F. 
DGLLCN40D18L809D, Degola Anna nata a Vessalico il 26/12/1952 C.F. DGLNNA52T66L809V, Co-
mune di Vessalico, Fg. 9 part. 564ex139, 548ex138; Ditta Ferrari Maria;Paola FU Antonio nata ad Or-
tovero il 19/12/1913 Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 512ex81; Ditta Boccone Francesca nata a Pieve 
di Teco il 05/07/1950 - C.F. BCCFNC50L45G632T, Boccone Mirella nata a Vessalico il 24/08/1942 - 
C.F. BCCMLL42M64L809Z, Boccone Rinaldo nato a Vessalico il 29/06/1938 - C.F. 
BCCRLD38H29L809H, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 24, 23, 25; Ditta Provincia di Imperia Co-
mune di Vessalico, Fg. 8, part. 28; Ditta Aicardi Cristina nata ad Albenga il 02/12/1968 C.F. 
CRDCST68T42A145V, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 578 ex495; Ditta Losno Anna Maria nata ad 
Albenga il 31/07/1947 C.F. LSNNMR47L71A145E, Comune di Vessalico, Fg. 8, part. 582ex31, 
580ex510, Fg. 6, part. 745ex98, 743ex99, 741ex663; Ditta Losno Anna Maria nata ad Albenga il 
31/07/1947 C.F. LSNNMR47L71A145E, Losno Margherita nata ad Albenga il 31/08/1955 C.F. 
LSNMGH55M71A145G, nel Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 11, part. 452ex346; Ditta Gandolfo 
Bianca nata a Vessalico il 10/07/1919 - C.F. GNDBNC19L50L809Y, Comune di Vessalico, Fg. 6, part. 
725ex119; Ditta Rovere Mirco nato ad Albenga il 10/04/1974 C.F. RVRMRC74D10A145C, Comune di 
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Borghetto d’Arroscia, Fg. 11, part. 464ex333; Ditta Rovere Mirco nato ad Albenga il 10/04/1974 C.F. 
RVRMRC74D10A145C, Rovere Matteo nato ad Albenga il 14/10/1980 C.F. RVRMTT80R14A145G, 
Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 11, part. 462ex334, Fg. 12 part. 316ex164; Ditta Rainaldi Caro-
lina nata a Vessalico il 25/08/1931 C.F. RNLCLN31M65L809K, nel Comune di Borghetto d’Arroscia, 
Fg. 11, part. 348; Ditta De Andreis Arturo nato ad Ormea il 04/10/1943 C.F. DNDRTR43R04G114Q, 
De Andreis Camilla Silvana nata ad Alto il 17/10/1951 C.F. DNDCLL51R57A238L, Silvana Pasero Ca-
terina nata a Cuneo il 15/12/1914 C.F. PSRCRN14T55D205F, Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 
11, part. 458ex336; Ditta Bianchi Maria nata a Chiusavecchia 01/01/1934 C.F. 
BNCMRA34A41C660A, Rainaldi Anna nata ad Albenga il 09/07/1971 C.F. RNLNMR71L49A145H, 
Rainaldi Fabio nato ad Albenga il 18/04/1968 C.F. RNLFBA68D18A145T, Comune di Borghetto 
d’Arroscia, Fg. 11, part. 454ex347 e nel Comune di Vessalico Fg. 6 part. 735ex112; Ditta Massone 
(Bos) Lorenza nata ad Albenga il 06/11/1986 C.F. BSOLNZ86S46A145C, Massone (Bos) Nicola nato 
ad Albenga il 23/07/1984 C.F. BSONCL84L23A145H, Massone Enrica nata ad Albenga il 10/07/1949 
C.F. MSSNRC49L50A145M,Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 11, part. 460ex335; Ditta Parroc-
chia di S.Marco in Borghetto D'Arroscia C.F. 80003860089, Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 12, 
part. 334ex195; Ditta Broccardi Maria Ivana nata ad Albenga il 08/10/1954 C.F. 
BRCMVN54R48A145S, Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 12, part. 324ex160, 322ex161, 
320ex162, 318ex163; Ditta Baldoino Palmiria nata ad Aquila D'Arroscia il 19/09/1920 C.F. 
BLDPMR20P59A344S, Baldoino Pietrina nata a Borghetto D'Arroscia il 13/06/1913 C.F. 
BLDPRN13H53A993T, Donato Dino nato ad Albenga il 16/02/1970 C.F. DNTDNI70B16A145L, Do-
nato Emidia nata ad Imperia il 17/06/1938 C.F. DNTMDE38H57E290A, Donato Liana nata ad Impe-
ria il 02/07/1954 C.F. DNTLNI54L42E290S, Donato Maddalena nata a Borghetto D'Arroscia il 
02/12/1937 C.F. DNTMDL37T42A993I, Donato Marco nato ad Albenga il 23/05/1971 C.F. 
DNTMRC71E23A145F, Donato Mirella nata ad Imperia il 18/08/1944 C.F. DNTMLL44M58E290F, 
Donato Simona nata ad Albenga il 29/05/1974 C.F. DNTSMN74E69A145B, Donato Ugo nato ad Al-
benga il 25/02/1973 C.F. DNTGUO73B25A145S, Languasco Ivana nata ad Imperia il 27/11/1941 C.F. 
LNGVNI41S67E290P, Comune di Borghetto d’Arroscia, Fg. 12, part. 332ex156, 330ex157, 328ex158, 
326ex159; Ditta Guido Celestina nata a Ranzo il 13/08/1921 C.F. GDUCST21M53H180P Comune di 
Vessalico, Fg. 8 part. 568ex66; Ditta Gandolfo Angelo nato ad Alassio il 01/10/1941 C.F. 
GNDNGL41R01A122V, Gandolfo Giovanni nato ad Alassio il 04/12/1935 C.F. 
GNDGNN35T04A122M, Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 582ex287; Ditta Olivieri Lorenzo nato a 
Rossiglione (GE) il 06/06/26 - C.F. LVR LNZ 26H06 H581E, Ravera Rosalia nata a Rossiglione (GE) il 
20/02/29 - C.F. RVRRSL29B60H581W , Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 529ex274, 527ex96; Ditta 
Guido Renato nato a Vessalico il 12/04/1941 C.F. GDURNT41D12L809I, Comune di Vessalico, Fg. 9 
part. 537ex92; Ditta Anfosso Pier Giorgio nato a Vessalico il 07/07/1948 - C.F. NFSPGR48L07L809R, 
Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 544ex213; Ditta Piana Giampaolo nato a Pieve di Teco il 10/07/1960 
- C.F. PNIGPL60L10G632B, Comune di Vessalico, Fg.9 part. 541ex212, Fg.8 part.20; Ditta Aicardi 
Bruno nato a Pieve di Teco il 04/08/1930 - C.F. CRDBNR30M04G632K, Comune di Vessalico, Fg. 8 
part. 21, 16; Ditta Bruna Marco nato ad Albenga il 22/03/1972 - C.F. BRNMRC72C22A145D, Degola 
Giacomina nata a Vessalico il 01/05/1925 C.F. DGL GMN25E41L809Y, Degola Grazietta nata a Vessa-
lico il 31/01/1923 - C.F. DGL GZT23A71L809C, Gandalini Olga nata a Vessalico il 14/02/1922 - C.F. 
GNDLGO 22B54L809R , Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 539ex211; Ditta Bruna Marco nato ad Al-
benga il 22/03/1972 - C.F. BRNMRC72C22A145D, Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 533ex94; Ditta 
Martini Margherita nata a Pieve Teco il 10/04/1915 - C.F. MRTMGH15D50G632A, Comune di Vessa-
lico,  Fg.9 part. 484ex149; Ditta Raibaldi Marco nato a Savona il 30/01/1964 - C.F. 
RBLMRC64A30I480H, Raibaldi Annarita nata a Savona il 30/05/1970 - C.F. RBLNRT70E70I480J, nel 
Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 525ex97; Ditta Biferali Micaela nata a Roma il 05/11/1963, C.F. 
BFRMCL63S45H501E, Antuzzi Cristina nata a Sondrio il 20/02/1988 - C.F. NTZCST88B60I829X, 
Rabbiosi Daniela nata a Sondrio il 09/01/1952 - C.F. RBBDNL52A49I829E, Comune di Vessalico, Fg. 
8 part. 572ex29; Ditta Zunino Bruno nato a Vessalico il 07/04/30 - C.F. ZNNBRN30D07L809E, Zuni-
no Osvaldo nato a Vessalico il 23/03/1926 - C.F. ZNNSLD26C23L809B, Comune di Vessalico, Fg. 8 
part. 26, Fg. 6 part. 733ex113; Ditta Merano Guido nato a Sanremo il 19/06/1969 - C.F. 
MRNGDU69H19I138Z, Merano Paola nata a Chiusavecchia il 18/05/1939 - C.F. 
MRNPLA39E58C660R, Rainaldi Angela nata a Vessalico il 04/05/1920 - C.F. RNLNGL20E44L809M, 
Rainaldi Caterina nata a Vessalico il 26/03/1933 - C.F. RNLCRN33C66L809F, Rainaldi Maria nata a 
Vessalico il 20/05/1921 - C.F.RNL MRA 21E60 L809O, Rainaldi Maria nata a Albenga il 06/12/1960 - 
C.F. RNLMRA60T46A145G, Rainaldi Marisa nata a Vessalico il 03/02/1921 - C.F. 
RNLMRS21B43A145T, Rainaldi Raffaele nato a Imperia il 07/07/1950 - C. F. RNLRFL50L07E290P, 
Degola Raffaele nato a Pieve di Teco il 23/12/1955 C.F. DGLRFL55T23G632Y, Comune di Vessalico, 
Fg. 9 part. 546ex216; Ditta Cavigli Angela nata a Vessalico il 04/05/1920 - C.F. CVGNGL20E44L809C, 
Rainaldi Maria  nata a Vessalico il 16/12/1960 - C.F. RNLMRA60T46A145G, Rainaldi Raffaele nato a 



Imperia il 07/07/1950 - C.F. RNLRFL50L07E290P, Comune di Vessalico, Fg. 9 part. 506ex284, 
515ex200; Ditta Degola Luciano  nato a Vessalico il 18/04/1940 - C.F. DGLLCN40D18L809D, Comu-
ne di Vessalico, Fg. 8 part. 557ex71; Ditta Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 
Diocesi di Albenga-Imperia, Comune di Vessalico, Fg. 8 part. 538ex135; Ditta Aicardi Franco nato a 
Vessalico il 18/08/1939 - C.F.CRDFNC39M18L809F, Comune di Vessalico, Fg. 8 part. 565ex67; Ditta 
Capponi Angela nata a Vessalico il 01/01/1925 - C.F. CPPNGL25A41L809Y, Capponi Dino nato a Ves-
salico il 26/07/1930 - C.F. CPPDNI30L26L809D, Capponi Maddalena nata a Vessalico il 23/07/1933 - 
C.F. CPPMDL33L63L809B, Comune di Vessalico, Fg. 8 part. 554ex72, 551ex73, 549ex74; Ditta Rai-
naldi Marisa nata a Vessalico il 03/02/1931 - C.F. RNLMRS31B43L809D, Aicardi Enzo nato a Vessali-
co il 15/04/1961 - C.F. CRDNZE61D15L809B, Comune di Vessalico, Fg. 8 part. 576ex482; Ditta Rai-
naldi Caterina nata a Vessalico il 26/03/1933 - C.F.RNLCRN33C66L809F, Comune di Vessalico, Fg. 9 
part. 508ex283. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Arch. Carla Roncallo 

 
 

AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA 
 

ANNUNZIO LEGALE 
 
Il Presidente dell’Autorità portuale della Spezia 
vista l’istanza formulata da Speter spa in data 03.03.2010 per l’assentimento in concessione plurien-
nale di aree demaniali marittime comprese nel porto mercantile della Spezia; 
visto l’art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione  
visto l’art. 18 della Legge 84/94 e s.m. e i. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

l’istanza predetta e la relativa documentazione rimarranno depositate a disposizione del pubblico negli 
uffici del Responsabile Area Demanio dell’Autorità portuale della Spezia per il periodo di giorni 60 a 
datare dal 09.03.2010 al 10.05.010. 
La suddetta istanza è altresì visionabile sul sito internet: 
www.porto.laspezia.it/autorita-portuale-della-spezia/servizi/annunzi-legali 

 
INVITA 

 
tutti coloro che potessero averne interesse, a presentare per iscritto all’Autorità portuale della Spezia - 
Area Demanio, entro il 10.05.010 le osservazioni che ritenessero opportune ovvero eventuali istanze 
concorrenti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si 
darà ulteriore corso alle pratiche inerenti l’istanza presentata. 
La Spezia, 08.03.010 
 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA 
Giovanni Lorenzo Forcieri 
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FINANZIARIA LlGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera 16 - 16122 Genova

Comunicazione di avvio del procedimento delle domande di agevolazione presentate ai sensi
del Piano annuale degli interventi per l’artigianato (di cui all’art. 43 della legge regionale 2 gen-
naio 2003, n. 3) anno 2009, Misura 1.1 – Creazione d’impresa approvato con D.G.R. n. 30 del 22
gennaio 2010 (art. 13 della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56; art. 5 del Reg.to reg.le 4
luglio 1994 n. 2).

Si dà notizia che ai sensi dell’ art. 13 della L.R. n. 56 del 2009 e del regolamento di attuazione (Reg.
regionale 4 luglio 1994 n. 2), in data 16, 17, 18, 19, 22,23 marzo 2010 sono stati avviati i procedimenti
amministrativi relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi del bando regionale della
Misura precitata, inviate in data 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 marzo 2010 e pervenute alla FI.L.S.E. S.p.A.
entro il 23 marzo 2010.

Tali procedimenti dovranno concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio, salvo il verificarsi di casi
di dilazione previsti dalla legge. Al presente procedimento si applica l’art. 2 bis della  legge n. 241 del 7
Agosto 1990.

La struttura della FI.L.S.E. S.p.A. competente è il Servizio Gestione Fondi e Finanza d'Impresa – Via
Peschiera 16 – 16122 Genova.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1 della Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56,
fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adem-
pimento inerente al singolo procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, è considerato
responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura, Dott. Andrea Storace.

L’assegnazione definitiva della responsabilità di ogni singolo procedimento ai Responsabili di
Procedimento della struttura competente, avverrà una volta effettuato il sorteggio in presenza di notaio
per l’inserimento nell’elenco cronologico delle domande spedite nella stessa data, secondo quanto previ-
sto alla lettera I del bando in oggetto, secondo le seguenti modalità:

Dr.ssa Paola Peloso (Tel. 010.8403.353) - ordine cronologico da 1 a 20
Dr. Cristiano Gianardi (Tel. 010.8403.301) - ordine cronologico da 21 a 40

E così di seguito ogni 20 domande fino ad esaurimento delle domande inviate.

Le imprese interessate possono richiedere informazioni o chiarimenti, nonché prendere visione degli
atti e dei documenti relativi ai singoli procedimenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt.
24 e 25 della L.R. 25 Novembre 2009 n. 56, presso la FI.L.S.E., Via Peschiera 16 - Genova, previo appun-
tamento telefonico ai numeri 010.8403.301, 010.8403.353 e 010.8403.380,  tutti i martedì dalle ore 09.00
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure ai seguenti indirizzi e-mail gianardi@filse.it; pelo-
so@filse.it; gombi@filse.it.

L’impresa può intervenire nel procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata L.R. n.
56, mediante la presentazione di memorie o documenti entro il termine pari a due terzi di quello fissa-
to per la durata del procedimento e sempre che lo stesso non si sia già concluso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Ballerini

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)


