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Procedura selettiva per la progressione verticale dalla cat. B alla C,
p.e. C1, per un posto di Istruttore Amministrativo presso il
Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria approva-
ta con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 190 del
19.10.2010. 

ASL N. 3 - GENOVESE
Dirigente Medico - Area Medicina Diagnostica e dei Servizi - disci-
plina radiodiagnostica - n. 1 posto (graduatoria).

Collaboratore Tecnico Professionale ingegnere - cat. D - n. 2 posti
(graduatoria).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disci-
plina medicina fisica e riabilitazione - n. 1 posto.

A.O. UNIVERSITARIA "SAN MARTINO" - GENOVA
Dirigente Sanitario - profilo professionale Fisico - n. 1 posto.

COMUNE DI ALBENGA
Collaboratore Professionale Fognature e Depuratori e Autista
M.O.C. - cat. B3 - n. 2 posti.

COMUNE DI SANREMO
Bando pubblico per l'assegnazione attraverso procedura concor-
suale di posteggi nel reparto riservato ai produttori agricoli del
Mercato Annonario di Sanremo.

COMUNE DI VEZZI PORTIO
Bando concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 auto-
rizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

APPALTI

A.S.P. PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA
Gara per fornitura di cofani funebri, controferetri in zinco e dei
similari.

AVVISI

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E
SPORT
SETTORE POLITICHE E SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE
Avviso di mancato funzionamento del sistema di comunicazioni
obbligatorie informatiche in materia di lavoro, mese di settembre
2010.
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COMUNE DI ANDORA
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi volta all'approvazione
del P.U.O. in variante allo S.U.A. in parziale sanatoria in Località
Rollo e contestuale variante al P.U.C.. Richiedenti Soc. Rista S.r.l.,
Soc. Capo Ligure S.r.l., Soc. Petra S.r.l. e Soc. Immobiliare Abramo
Lincoln S.r.l..

Deposito atti relativi alla adozione variante al P.U.C. concernente la
riclassificazione della zona posta all'estremo levante dell'area portua-
le.

COMUNE DI BORDIGHERA
Servizio Idrico Integrato - tariffe per i servizi di acquedotto, fognatu-
ra e depurazione per l'anno 2009.

COMUNE DI BORZONASCA
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi volta all'approvazione
del progetto inerente variante al P.U.C. concernente la realizzazione
di fabbricato residenziale in Loc. Capoluogo su un terreno nel
Comune.

COMUNE DI CALICE LIGURE
Lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico in Località Santa
Libera di Calice Ligure. Estratto del provvedimento di pagamento
diretto delle indennità di espropriazione.

COMUNE DI GENOVA
Deposito atti relativi alla modifica delle norme di attuazione del
P.U.C., afferente la monetizzazione dei parcheggi di pertinenza.

Deposito atti relativi all'aggiornamento del P.U.C., inerente la riclas-
sificazione della destinazione urbanistica di alcuni edifici ubicati in
Corso Paganini e Salita Li Gobbi.

Deposito atti relativi alla variante del P.U.C., relativa alle rimesse
A.M.T. di Via Bobbio, delle Gavette e dell'ex officina Guglielmetti,
funzionale alla riorganizzazione logistica nell'ambito della
Valbisagno.
Avviso relativo al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica presso il Comune di Genova.

COMUNE DI PORTOVENERE
Deposito atti relativi all’approvazione della variante al P.U.C. vigente
per strutture ricettive classificate ''Albergo''.
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COMUNE DI TAGGIA
Deposito atti relativi alle valutazioni in merito alle istanze di non
assoggettamento al vincolo di cui all'art. 2, comma 1 - proposte di
non assoggettamento al vincolo ai sensi dell'art. 2, comma 4, ai sensi
della L.R. n. 1/2008.

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Deposito atti relativi a provvedimenti di esproprio per lavori di siste-
mazione aree di parcheggio a servizio del centro storico di Valeriano.

A.N.A.S.  S.P.A. - GENOVA
S.S. n. 1 ''Nuova Aurelia'' - variante all'abitato di La Spezia.
Completamento del Lotto II mediante la realizzazione dei collega-
menti con l'abitato; raccordo discesa Felettino con ex Strada Statale
n. 330 ''Del Buonviaggio''.

ACQUEDOTTO DI SAVONA
Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comprensorio di
Camporosso Comuni di: Camporosso, Vallecrosia, San Biagio della
Cima, Soldano, Perinaldo, Vallebona, Seborga, Ventimiglia,
Dolceacqua, Bordighera e Isolabona.

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Deposito atti relativi ad approvazione dell'intervento proposto dal
Comune della Spezia in variante al progetto di realizzazione struttu-
ra ricovero imbarcazioni in Località Cadimare.
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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Sezione Personale

Graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione verticale dalla cat. B alla C,
p.e. C1, per un posto di Istruttore Tecnico/Amministrativo presso il Consiglio Regionale –
Assemblea Legislativa della Liguria approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 189
del 19.10.2010.

È approvata la seguente graduatoria finale della procedura per la progressione verticale dalla cat. B
alla C, p. e. C1, per un posto di Istruttore Tecnico/Amministrativo presso il Consiglio Regionale –
Assemblea Legislativa bandita con deliberazione U.P. n. 267 del 22 dicembre 2009:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 CALABRIA Francesco 34,00
2 PIANA Alessio 32,50
3 MARELLO Alessandro 31,00
4 ZEREGA Viviana 29,30
5 TESO Mauro 27,80
6 SAULLE Mariangela 26,50
7 RISSO Andrea 23,90

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Sezione Personale

Procedura selettiva per la progressione verticale dalla cat. B alla C, p.e. C1, per un posto di
Istruttore Amministrativo presso il Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria
approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 190 del 19.10.2010. 

È approvata la seguente graduatoria finale della procedura per la progressione verticale dalla cat. B
alla C, p. e. C1, per un posto di Istruttore Amministrativo presso il Consiglio Regionale – Assemblea
Legislativa bandita con deliberazione U.P. n. 267 del 22 dicembre 2009:

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE TITOLI DI PREFERENZA
1 FERRARI Lorenzo Angelo 34,70 =
2 PIANA Alessio 33,50 =
3 MARELLO Alessandro 32,00 Lodevole servizio nell’Amministrazione

che ha indetto il concorso
1 figlio a carico
Lodevole servizio in
Amministrazioni Pubbliche

4 CALABRIA Francesco 32,00 Lodevole servizio nell’Amministrazione
che ha indetto il concorso
1 figlio a carico

PRIMA SEZIONE

BANDI DI CONCORSO
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5 TESO Mauro 26,80 =
6 SAULLE Mariangela 26,50 =
7 CAMPODONICO Monica 25,70 =
8 ASSANDRI Marina 24,00 =

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 – “GENOVESE”
S.C. “AFFARI DEL PERSONALE”

Via A. Bertani n. 4 – 16125 GENOVA – Tel. 010/64481

Si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1061 del 30.07.2010, è stata approvata
la graduatoria del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 1
Dirigente Medico, Area Medicina Diagnostica e dei Servizi e Disciplina: Radiodiagnostica, già
indetto con deliberazione n. 1732 del 2.12.2009, che risulta essere la seguente:  

COGNOME E NOME
1º TOSTO SIMONA Punti 74,400/100
2º PASETTI FRANCESCO Punti 70,690/100
3º D’AURIA MARIA CHIARA Punti 68,800/100
4° ATTIEH ALI Punti 64,750/100

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Renata Canini

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 – “GENOVESE”
S.C. “AFFARI DEL PERSONALE”

Via A. Bertani n. 4 – 16125 GENOVA – Tel. 010/64481

Si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1271 del 7.09.2010, è stata approvata la
graduatoria del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 2
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere/Categoria D”, già indetto con deliberazione n. 451
del 6.04.2009, che risulta essere la seguente:

COGNOME E NOME
1º MERCURIO GABRIELE Punti 69,631/100
2º NARI DAVIDE Punti 69,541/100
3º DELLACA’ PIERPAOLO Punti 61,294/100
4º ARIOTTI ALBERTO Punti 56,783/100
5º DAGNINO GIULIO Punti 55,942/100
6º BRANCALEONE CLAUDIA Punti 52,250/100

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Renata Canini
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della

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

GENOVA – QUARTO

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina Medicina Fisica e
Riabilitazione. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’art.  n. 34 del D. Lgs. n.
165/2001.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 30 novembre 2009 è indetto pub-
blico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 Dirigente Medico –
Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione.

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

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

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

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

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

c) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano

stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso sono:
A) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
B) specializzazione in medicina fisica e riabilitazione o specializzazioni equipollenti od affini (D.Lgs.

n. 254/00, art. 8 comma 1, lett. b);
E’ esentato dal requisito di cui alla lett. B) il personale che alla data del 1° febbraio 1998 ricopriva un

posto di ruolo presso le Aziende USL e Aziende Ospedaliere nella disciplina relativa al posto a con-
corso;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato;
• elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal

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

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

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

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

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

essere prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla rela-
tiva dichiarazione sostitutiva (Allegato B);

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

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

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

alla ricezione della domanda di partecipazione al concorso ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
fotocopia di documento di riconoscimento datato e sottoscritto. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00
la firma in calce alla domanda non va autenticata.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documenta-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sto dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

8) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici inerenti alla disciplina messa a concorso, o solu-
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zione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica (illustrata anche sinteticamente per iscritto): su tecniche e manualità peculiari della

disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulla materia inerente alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla fun-

zione da ricoprire, nonché sulla fluente conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese).

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

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

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

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

mento.

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

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

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

espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

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

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

Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari
abbiano fatto pervenire i necessari documenti probatori.

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

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

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

L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione
richiesta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effet-
ti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genova - Quarto, 12.10.2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“SAN MARTINO” 

Largo Rosanna Benzi 10
16132 GENOVA

In esecuzione della deliberazione n. 1065 del 07/10/2010 si indice avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura temporanea di n. 1 posto di Dirigente Sanitario – profilo professionale Fisico.

I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento sono quelli previsti dalla vigente normativa.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” – largo Rosanna
Benzi n. 10 - 16132 Genova – stanza 6  (tel.010-5552642/2051/3322/4044), dalle ore 11.00 alle ore 12.30
di tutti i giorni feriali  escluso il sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito:
www.hsanmartino.liguria.it .

IL DIRETTORE  U.O. RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
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COMUNE DI ALBENGA
Provincia di Savona

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno o parziale ed indeterminato di
n. 1 posto riservato ai sensi del D.P.R. 487/94 art. 5/3 punto 2, d.lgs. 215/01 art. 18/6-7 e dell’art.
26/5bis ai candidati esterni volontari delle forze armate e n. 1 posto riservato al personale dipen-
dente a tempo  indeterminato  del  Comune di  Albenga  in  possesso  dei   requisiti richiesti  per
l’accesso dall’esterno nel profilo professionale di “Collaboratore  Professionale Fognature e
Depuratori e Autista M.O.C.” Cat. B3.

Requisiti essenziali: Diploma di Scuola Media inferiore – Patente cat. C – Residenza nel Comune di
Albenga.

DATA SCADENZA presentazione domande 05 Novembre 2010.
Informazioni presso Ufficio personale 0182/562311-212 – WWW.COMUNE.ALBENGA.SV.IT

IL FUNZIONARIO
Lorenzo Bertoglio

COMUNE DI SANREMO
PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE \ SERVIZIO MERCATI

Bando pubblico per l’assegnazione attraverso procedura concorsuale di posteggi nel reparto
riservato ai produttori agricoli del Mercato Annonario di Sanremo. 

Il Comune ha indetto bando pubblico per l’assegnazione attraverso procedura concorsuale di posteg-
gi nel reparto riservato ai produttori agricoli nel Mercato Annonario di Sanremo. Settore merceologico
alimentare. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, esclusivamente a mezzo raccomandata
postale, entro il 60° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Bando integrale e modello di domanda sono reperibili c/o Servizio Mercati del Comune di Sanremo,
Via Martiri della Libertà n° 5 (0184-592583 \ telefax 0184-502220) oppure sul sito internet: www.comu-
nedisanremo.it (servizi on line – altri bandi, avvisi e selezioni).

Sanremo 05.10.2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dott.ssa Rita Andena

COMUNE DI VEZZI PORTIO
Provincia di Savona

Bando concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO CHE

è indetto bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio pubblico di
noleggio auto con conducente.

Chi intende ottenere la licenza dovrà far pervenire apposita domanda in bollo da € 14,62 al Comune
di Vezzi Portio – Via Porte di Spagna n. 20 – 17028 Vezzi Portio, che dovrà pervenire entro le ore 12,00
del giorno 14 novembre 2010.

Per ricevere copia del bando ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Commercio – Tel. 019 7428000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Silvana Perri
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APPALTI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA

Estratto avviso di gara

I.1     Stazione appaltante: Pubblica Assistenza della Spezia, Via Carducci La Spezia;
II.1.2 Luogo di consegna delle forniture: Via Carducci snc. La Spezia, Sede Pubblica Assistenza;
II.1.5  Descrizione: fornitura di cofani funebri, controferetri in zinco e dei  similari;
II.2.1  Importo a base d’asta: EURO 225.000,00 IVA esclusa;
II.3     Durata della fornitura: 12 mesi;
IV.1.1 Tipo di appalto di forniture: procedura aperta;
IV.2,1  Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso anche in presenza di una sola offerta valida;
IV.3.4 Termine di presentazione delle offerte 09/12/2010 ore 12.00;
VI.3  Il bando integrale, ritirabile presso l’Ufficio Economato dell’Azienda, tutte le mattine sabato

escluso, è stato inviato alla G.U.C.E in data 15/10/2010.

IL CAPO SETTORE AREA ECONOMALE
Giorgio Sergiampietri

AVVISI

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SPORT

SETTORE POLITICHE E SERVIZI PER L’OCCUPAZIONE

Avviso di mancato funzionamento del sistema di comunicazioni obbligatorie informatiche in
materia di lavoro mese di settembre 2010.

Al fine di consentire agli utenti del sistema regionale delle comunicazioni obbligatorie informatiche
in materia di lavoro, di cui al Decreto Interministeriale 30.10.2007 e alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 10 del 11.1.2008, di documentare opportunamente le situazioni di mancato funzionamen-
to del sistema, nonché di documentare i tentativi falliti di utilizzare il sistema, si rende noto quanto
segue:

- nel mese di settembre 2010, il sistema non è stato disponibile nei seguenti intervalli temporali:

• 02/09/2010 dalle 15.00 alle 15.06
• 20/09/2010 dalle 16.31 alle 17.20

IL DIRIGENTE
Dott. Remo Rimotti

COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona

UFFICIO URBANISTICA

AVVISO DI AVVENUTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Conferenza di servizi volta all’approvazione del P.U.O  in variante allo S.U.A. 593/16 in parzia-
le sanatoria in loc. Rollo e contestuale variante al PUC ai sensi dell’art. 44, comma 1 lettera a)
della L.R. 36/97 – Richiedenti Soc. Rista Srl, Soc. Capo Ligure Srl, Soc. Petra Srl e Soc.
Immobiliare Abramo Lincoln Srl.
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Visto l’art. 59, comma 4, della L.R. 36/97 e s.m.

SI RENDE NOTO

- che in data 05.10.2010  presso il Comune di Andora  si è svolta la Conferenza dei Servizi in sedu-
ta deliberante relativa all’intervento in oggetto indicato, e che in data 12.10.2010 è stata determi-
nata conclusione del procedimento;

- che gli atti ed i relativi elaborati approvati nel corso della suddetta Conferenza nonché il relativo
verbale saranno depositati, a libera visione del pubblico, presso l’ufficio Urbanistica dal giorno
27.10.2010 al giorno 11.11.2010 con orario dalle 10,00 alle 13,00 con divulgazione su B.U.R.L.,
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune, tutto ciò premesso e considerato.

Andora, 12.10.2010
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Nicoletta Oreggia

COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Riclassificazione della zona posta all’estremo levante dell’area portuale - Adozione variante al
PUC ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.44, 3° comma, della L.R. 04.09.1997 n. 36 e succ. modifiche ed inte-
grazioni;

AVVISA

che la deliberazione consiliare n. 64 del 29.09.2010, relativa a “Riclassificazione della zona posta all’e-
stremo levante dell’area portuale - Adozione variante al PUC ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97” presen-
tata dal Comune di Andora unitamente ai relativi allegati, è depositata nella Segreteria del Comune, in
libera visione al pubblico, durante l’orario di ufficio, per 45 giorni decorrenti dal 27.10.2010 al
11.12.2010 compresi.

Durante il periodo di deposito possono essere presentate, al protocollo generale del Comune, osser-
vazioni da chiunque.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che perverranno dopo
il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Andora, 12.10.2010
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Nicoletta Oreggia

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

Servizio Idrico Integrato - tariffe per i servizi di  acquedotto, fognatura e depurazione per l’an-
no 2009.

In applicazione dalla deliberazione CIPE del 18.12.2008, la Giunta Comunale, con delibera n° 142 del
27.05.2010, rettificata con deliberazione n. 212 del 05.10.2010, ha approvato le seguenti nuove tariffe per
i servizi di  acquedotto, fognatura e depurazione per l’anno 2009  decorrenti dal 01 luglio 2010:
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restano invariate le tariffe relative alle quote fisse.
Bordighera 05.10.2010

IL SINDACO
Arch. Giovanni Bosio

COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova

AVVISO DI AVVENUTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto inerente variante al Piano
Urbanistico Comunale , ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 attraverso la convocazione di confe-
renza dei servizi ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/1997, così come modificato dalla Legge 19 del
03/05/2002, relativo a realizzazione di fabbricato residenziale in loc. Capoluogo su un terreno
identificato al N.C.T. del Comune di Borzonasca Foglio 80 Mappale 426 –427.

Visto l’art. 59 comma 4 della L.R. 36/1997 e s.m.

SI RENDE NOTO

1. Che in data 23/10/09 presso il Comune di Borzonasca si è tenuta la Conferenza dei Servizi in sedu-
ta deliberante relativa all’intervento in oggetto indicato, che è stato emanato il provvedimento
finale di conclusione del procedimento, determinazione prot. n. 6011 del 07/10/10, nel cui conte-
sto preso atto della presenza di tutti i soggetti convocati e del consenso unanime espresso in con-
ferenza, si è approvato il progetto in oggetto indicato e le varianti al Piano Urbanistico Comunale
allo stesso sottese;

2. gli atti ed i relativi elaborati approvati nel corso della suddetta Conferenza, nonché il relativo ver-
bale, e le determinazioni assunte dalle amministrazioni a vario titolo partecipanti, saranno depo-
sitati, a libera visione del pubblico, presso il Comune di Borzonasca, dal giorno 08/10/10 al gior-
no 08/11/10 con orario 9-12.

Borzonasca , 07.10.2010
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Arch. Cristina Gandolfo

 
t ipologia  tariffa agevolata  tariffa base tariffa 1° supero tariffa 2° supero

fasce consumo 0 - 91 mc >91 - 182 mc >182 - 273 mc > 273 mc

/mc 0,17396 0,27565 0,40095 0,57993

fasce consumo === 0 - mc Contratto > mc C. - 1,5 mc Contratto > 1,5  mc Contratto

/mc === 0,22551 0,40095 0,57993

fasce consumo === 0 - mc Contratto > mc C. - 1,5 mc Contratto > 1,5  mc Contratto

/mc === 0,27565 0,40095 0,57993

fasce consumo 0 - 182 mc >182 - 273 mc > 273 mc

/mc === 0,27565 0,40095 0,57993

forniture temporanee /mc

sub-distributori /mc

corrispettivo fognatura /mc

corrispettivo depurazione /mc

bocche antincendio ( /anno) /anno 5,70000

0,57993

0,27138

0,10135

0,27757

utenze domestiche

utenze irrigue

utenze diverse (commerciali, 

artigianale  irrigue giardini..)

utenze fuori comune
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COMUNE DI CALICE LIGURE
Provincia di Savona

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – UFFICIO ESPROPRI

Lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico in Località Santa Libera di Calice Ligure.
Estratto del provvedimento di pagamento diretto ex artt. 22 e 26 del Testo Unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI

VISTO il decreto di esproprio n. 1 del 15.06.2010 emesso da questa Autorità con il quale è stata dispo-
sta l’espropriazione dei beni individuati nel piano particellare di esproprio aggiornato 

VISTE le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle
successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell’elenco delle ditte espropriande,
unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo:  

- Sig. POGGI Silvano nato a Calice Ligure il 12/01/1939 Residente ad Albenga – Reg. Bagnoli, 33 
indennità esproprio maggiorata: € 222,02 x 1,50 + € 133,33 = € 466,37; 
- Sig. POGGI Emiliano nato a Calice Ligure il 11/03/1943 Residente a Ceriale – Via Asti, 71/12
indennità esproprio maggiorata: € 222,02 x 1,50 + € 133,33 = € 466,37;
- Sig.ra LUCARINI Felice nata a Camaiore il 10/05/1920 Residente a Loano – Via dei Gazzi, 4
indennità esproprio maggiorata: € 74,54 x 1,50 + € 133,33 = € 245,14;
- Sig. NOVELLA Angelo nato ad Imperia il 21/07/1931 Residente a Imperia – Via Fiume, 4
indennità esproprio maggiorata: € 611,54 x 1,50 = € 917,30;
- Sig. ROSSO Pierangelo nato a Imperia 03/06/1934 Residente a Imperia – Via delle Rimembranze, 20
indennità esproprio maggiorata: € 611,54 x 1,50 = € 917,30;
- Sig.  BIANCHI Lino nato a Calice Ligure il 20/03/1940 Residente in Calice Ligure – Via Rialto 19/2
indennità esproprio maggiorata: € 4.207,22 x 1,50 + € 1.000,00 = € 7.310,83;
- Sig.ra RISSO Cesarina nata a Calice Ligure il 24/04/1938 Residente in Calice Ligure – Via Alighieri, 7/1
indennità esproprio maggiorata: € 1.380,79 x 1,50 + € 500,00 = € 2.571,19
- Sig.ra RISSO Candida nata a Calice Ligure il 18/12/1939 Residente in Calice Ligure – Via Inomonte, 26
indennità esproprio maggiorata: € 1.011,28 x 1,50 + € 500,00 = € 2.016,93
- Sig. RICHERI VIVALDI PASQUA Enrico nato a Finale Ligure il 19/11/1938 Residente in Finale Ligure –

Via P. Cappa, 15 bis
indennità esproprio maggiorata: € 351,75 x 1,50 = € 527,63
- Sig. RICHERI VIVALDI PASQUA Marco nato a Finale Ligure il 12/01/1940 Residente a Finale Ligure –

Via Paolo Cappa, 19 
indennità esproprio maggiorata: € 351,75 x 1,50 = € 527,63
- Sig. RICHERI VIVALDI PASQUA Giuseppe nato a Finale Ligure il 25/06/1944 Residente in Bologna – Via

Fondazza, 48
indennità esproprio maggiorata: € 351,75 x 1,50= € 527,63
- Sig. RICHERI VIVALDI PASQUA Vincenzo nato a Finale Ligure il 10/07/1945 Residente a Finale Ligure

– C.so Europa, 21 
indennità esproprio maggiorata: € 351,75 x 1,50 = € 527,63
- Sig. RICHERI VIVALDI PASQUA Flaminio nato a Finale Ligure il 15/12/1952 Residente in Finale Ligure

– Vico Mendaro
indennità esproprio maggiorata: € 351,75 x 1,50 =  € 527,63
- Sig. GIUSTO Emilio nato a Calice Ligure il 13/01/1927 Residente a Savona – Via Loreto Vecchia, 9
indennità esproprio maggiorata: € 466,75 x 1,50 + € 233,37 = € 700,12
- Sig. BELLENDA Roberto nato a Savona il 22/11/1954 Residente a Genova – C.so Europa, 345/9
indennità esproprio maggiorata: € 252,82 x 1,50 + € 200 = € 579,23
- Sig.ra CAVIGLIA Leonora nata a Finale Ligure il 31/03/1928 Residente a Calice Ligure – Via Rialto, 20/1
indennità esproprio maggiorata: € 252,82 x 1,50 + € 200 = € 579,23
- Sig. GAZZANO Stefano nato a Savona il 30/03/1963 Residente in Genova – Via Carlo Montanari, 44/9
indennità esproprio maggiorata: € 427,85 x 1,50 = € 641,78; 
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- Sig.ra CAPOZZI Maria Teresa nata ad Alassio il 29/03/1950 Residente a Torino – C.so Raffaello, 15
indennità esproprio maggiorata: € 278,75 x 1,50 = € 418,13;
- Sig.ra CAPOZZI Sonia nata a Santa Margherita Ligure il 03/01/1970 Residente a Sestri Levante –

Piazza Matteotti, 19/8 
indennità esproprio maggiorata: € 278,75 x 1,50 = € 418,13;

ACCERTATA la regolarità della documentazione di rito esibita in tempo utile dai concordatari a fron-
te di quanto richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assen-
za di diritti di terzi ove ne ricorrono le circostanze 

in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità,

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 3 e dell’art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, di eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elen-
cate in precedenza, delle corrispondenti somme accettate a titolo di indennità di espropriazione (sogget-
te a maggiorazione nella misura stabilità dall’Art.45,1,c del DPR 327/01), degli immobili occorsi per i
lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi
siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

IL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianantonio Vignola

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Aggiornamento del P.U.C., ai sensi dell’art.43 della l.r. 36/97 e s.m., inerente la modifica del-
l’art. 51 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, afferente la monetizzazione
dei parcheggi di pertinenza.

Visto l’art. 41 della Legge Regionale n. 36 del 04/09/1997;

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale indicato in oggetto; 

2) che con nota prot. n. 268904 in data 30/07/2010 del Settore Approvazione Progetti e Controllo
Attività Edilizia la sopraccitata deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Genova ai fini del-
l’eventuale esercizio del potere di annullamento di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 43 della L.R.
36/1997 e s.m.i.;

3) che con provvedimento dirigenziale n. 5751 in data 27/09/2010, la Provincia di Genova – 3
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Pianificazione Generale, ha stabilito che
nulla è da eccepirsi sotto il profilo della legittimità degli atti comunali relativamente all’aggiorna-
mento apportato al P.U.C. di cui trattasi;

4) che a decorrere dal 27/10/2010 copia della variante approvata e di tutti gli elaborati allegati sarà
depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del  Settore Pianificazione Urbanistica
in via di Francia, 1 - XIV piano, sala 16 – nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 9,30 -
12,30.

Genova, 06.10.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Arch. Silvia Capurro
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Aggiornamento del P.U.C., ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/97 e s.m., inerente la riclassificazio-
ne della destinazione urbanistica di alcuni edifici ubicati in Corso Paganini e Salita Li Gobbi.

Visto l’art. 41 della Legge Regionale n. 36 del 04/09/1997;

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale indicato in oggetto; 

2) che con nota prot. n. 133765 in data 15/04/2010 del Settore Pianificazione Urbanistica la sopracci-
tata deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Genova ai fini dell’eventuale esercizio del
potere di annullamento di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i.;

3) che di detta deliberazione è stata data notizia attraverso manifesti murali su tutto il territorio cit-
tadino ed è stato altresì pubblicato specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria,
anno XLI, n. 18, parte IV, di Mercoledì 05/05/2010;

4) che è decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 43 comma 3 sopraccitato senza che la
Provincia di Genova – 3 Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Pianificazione
Generale, abbia eccepito nulla sotto il profilo della legittimità degli atti comunali relativamente
all’aggiornamento apportato al P.U.C. di cui trattasi, e neppure richiesto i chiarimenti o la docu-
mentazione integrativa di cui al comma 4 dello stesso articolo, valevoli ai fini dell’interruzione di
detto termine perentorio;

5) che a decorrere dal 27/10/2010 copia del provvedimento di cui trattasi e di tutti gli elaborati alle-
gati sarà depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Settore Pianificazione
Urbanistica in via di Francia, 1 - XIV piano, sala 16 – nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, con
orario 9,30 - 12,30.

Genova, 06.10.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Arch. Silvia Capurro

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Variante ai sensi dell’art. 44 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 del Piano
Urbanistico Comunale, relativa alle rimesse AMT di Via Bobbio, delle Gavette e dell’ex officina
Guglielmetti, funzionale alla riorganizzazione logistica nell’ambito della Valbisagno.

Visto l’art. 41 della legge regionale n. 36 del 4 settembre 1997;

SI RENDE NOTO

1) che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.  57/09, esecutiva ai sensi di legge, è stata adot-
tata la variante al Piano Urbanistico Comunale indicata in oggetto;

2) che a seguito del deposito e della pubblicazione degli atti sono pervenute osservazioni nei termini
di cui all’art. 44 della L.R. n. 36/1997, alle quali Comune ha contro-dedotto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 106/09;

3) che con nota n. 47670 del 10/02/2010 il Settore Pianificazione Urbanistica ha trasmesso i citati atti
alla Provincia di Genova ai fini del controllo di competenza;

4) che con atto dirigenziale n. 2482 in data 23/04/2010 la Provincia di Genova ha formulato rilievi di
legittimità in merito alla variante in oggetto;
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5) che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 06/07/2010, esecutiva ai sensi di legge,
trasmessa alla Provincia di Genova con nota prot. n. 268897 in data 30/07/2010, la Civica
Amministrazione ha deciso in merito ai rilevi formulati dalla stessa Provincia;

6) che con atto dirigenziale n. 5753 in data 29/09/2010, la Provincia di Genova – 3 Direzione
Pianificazione Generale e di Bacino, Settore Pianificazione Generale, non ha ravvisato profili di
illegittimità su detto provvedimento, riscontrando il superamento dei rilievi formulati in preceden-
za;

7) che a decorrere dal 27/10/2010 copia della variante approvata e di tutti gli elaborati allegati sarà
depositata a libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione Urbanistica – Segreteria di
Settore, Ufficio n. 16 - via di Francia, 1 – XIV piano – nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, con
orario 9,30 - 12,30.

Genova, 08.09.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Arch. Silvia Capurro

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E

POLITICHE DELLA CASA E DEL LAVORO
UFFICIO CASA

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Avviso

In conformità a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regione Liguria n. 1202 del 10/11/2006
“Criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di e.r.p. ed individuazione degli ambiti ottimali di
utenza (art. 3, comma 1, lettere b) e c) della legge Regione Liguria n. 10/2004)” e successive modifiche,
si dà avviso che è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Genova, approvato con Determinazione
Dirigenziale n.156.3.1/139 del 13.10.2010 della Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e
Politiche della Casa e del Lavoro, con scadenza al 23.12.2010.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Simonetta Barboni

COMUNE DI PORTOVENERE
Provincia della Spezia

Pubblicazione approvazione variante al P.U.C. vigente ai sensi della L.R. 07.02.2008, n° 1 per
strutture ricettive classificate “albergo”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 co. 1 lett. a) della L.R. 36/1997 e s.m.i

AVVISA

Che gli atti costituenti la variante di cui all’oggetto, approvata con D.G.R. n.1058 in data  14.09.2010,
sono depositati a permanente libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale.

Porto Venere, 08.10.2010

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Giorgia Ottolini
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COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 10 lett. a) della Legge Regionale n° 1/2008

RENDE NOTO

che a partire dalla data odierna è depositata presso la Segreteria Comunale la deliberazione del C.C.
N. 35 del 29.07.2010, esecutiva ai sensi dei legge, avente ad oggetto “Legge Regionale 07/02/2008, n° 1
“Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla
programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali” – Valutazioni in
merito alle istanze di non assoggettamento al vincolo di cui all’ art. 2 comma 1 – proposte di non assog-
gettamento al vincolo ai sensi dell’ art. 2, comma 4.”

La suddetta  deliberazione, unitamente agli atti ad essa allegati,  resterà depositata in libera visione
presso l’Ufficio Segreteria del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data del presente avviso,
negli orari di ufficio.

Coloro che sono interessati, potranno far pervenire per iscritto le loro osservazioni, in triplice copia
di cui l’originale in bollo, fino a quindici giorni dopo la data di scadenza del periodo di deposito.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

Arch. Giulio Marino

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Provincia della Spezia

AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

Lavori di “Sistemazione aree di parcheggio a servizio del centro storico di Valeriano”. Comune
di Vezzano Ligure.

SI RENDE NOTO

Che con determinazione del Responsabile Area LL.PP. e Manutenzione n. 38 del 22/03/2010,
Provvedimento di Esproprio Rep. n. 1158 del 13/09/2010 e rettifica Provvedimento di Esproprio Rep. n.
1161 del 23/09/2010 si è provveduto all’Esproprio dei  terreni interessati dai lavori in oggetto.

Che i sopra citati provvedimenti di esproprio sono stati portati a conoscenza   degli intestatari cata-
stali e sono depositati in libera visione di chiunque vi abbia interesse presso l’Ufficio Lavori Pubblici e
Manutenzione del Comune di Vezzano Ligure - Via Goito 2 – piano terra.

Vezzano Ligure, 13.10.2010

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. E MANUTENZIONE
Arch. Simone Mammi
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ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA
Via Savona n. 3 – 16129 - GENOVA

S.S. n° 1 “Nuova Aurelia”  - Variante all’abitato di La Spezia - Completamento del Lotto II
mediante la realizzazione dei collegamenti con l’abitato; raccordo discesa Felettino con ex Strada
Statale n. 330 “Del Buonviaggio”. Emissione dei Dispositivi di pagamento diretto delle indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI,

rende noto che si è provveduto all’emissione del dispositivo di pagamento diretto a favore della sotto
indicata ditta che ha accettato l’indennità offerta:

1. N.P. 16 Ditta Podestà Maurizio C.F.PDSMRZ54L28E463B, proprietario degli immobili posti nel
Comune di La Spezia Fg.17 , partt. 702, 703, 725, 878 e 885, indennità provvisoria di esproprio offerta
di €70.830,27 (settantamilaottocentotrenta/27 euro) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità d’e-
sproprio -dispositivo di pagamento n.CGE-0009535-I del 22/09/2010.

Il Dispositivo di pagamento diretto sopra elencato diverrà esecutivo a tutti gli effetti di Legge decor-
si 30 giorni dalla loro pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e
termini di legge.

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

ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A.
Sede Sociale e Amministrativa SAVONA - Via Schiantapetto, 21

(tel. 019/840171 - fax 019/84017220) - Cap. Soc. 500.000 euro interamente
versato - C.C.I.A.A. di Savona n. 30419 C.F. e Partita I.V.A. 00103210092 

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comprensorio di Camporosso Comuni di:
Camporosso, Vallecrosia, San Biagio della Cima,  Soldano, Perinaldo, Vallebona,  Seborga, Ventimiglia,
Dolceacqua, Bordighera e Isolabona.

La Società Acquedotto di Savona S.p.A. Comprensorio di Camporosso Mare (IM), in seguito a quan-
to previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo
2009 e dalla Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3636/C del 18/05/2010, comunica che le
condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio sono le seguenti:
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Savona, 16.09.2010
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Gianluigi Devoto

AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale 36/97 si rende noto che in data 01.09.2010 è stato
emanato il provvedimento finale a conclusione del procedimento di approvazione dell’intervento propo-
sto dal Comune della Spezia in variante al progetto di realizzazione struttura ricovero imbarcazioni in
località Cadimare approvato con decreto del Presidente dell’A.P. n. 2094 del 05.03.2010. Gli atti del pro-
getto sono depositati presso gli uffici dell’Autorità portuale della Spezia, con sede in via del Molo 1.

La Spezia, 01.09.2010

IL RESPONSABILE AREA DEMANIO
Maurizio Pozella





Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

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