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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

In attuazione della deliberazione n. 798 del 1° ottobre 2015, adottata dal Direttore Generale dell’ASL 
n. 5 Spezzino e del Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura 
Complessa, approvato con deliberazione n. 867 del 12 dicembre 2013, come successivamente modificato 
ed integrato con deliberazione n. 456 dell’11 giugno 2015, è indetta una selezione pubblica, ai sensi del D. 
Lgs. n. 502/92 e ss.mm. ii., del DPR n. 484/97, della L. R. n. 41/06 e ss.mm.ii., della Direttiva Vincolante 
di cui alla DGR n. 437 del 19.04.2013, per il conseguimento di un incarico quinquennale rinnovabile 
di Direzione della Struttura Complessa Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT – Distretto 18 
-  del Dipartimento Salute Mentale e SERT di questa Azienda ad un Dirigente Medico nella disci-
plina di Psichiatria.
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano inferiori a tre, l’Azienda valuterà l’opportunità di 
ripetere la selezione una sola volta. Ai sensi dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico. Ai sensi dell’art. 
3 c. 6 L. n. 127/97 la partecipazione alla presente procedura non è soggetta a limiti di età, salvo quelli 
previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo dei dipendenti. L’incarico verrà conferito dal 
Direttore Generale di A.S.L. n. 5 Spezzino ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, 
predisposta da apposita Commissione di Valutazione che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno sotto indi-
cato, attribuirà a ciascun aspirante all’incarico un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e 
degli esiti di un colloquio.

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
La superficie territoriale di competenza dell’ASL n. 5 “Spezzino” articolata in tre Distretti Socio 

Sanitari e con una popolazione assistita di 215.406 abitanti (ISTAT 01.01.2013) è di 665,22 
kmq, corrispondente a quella della Provincia della Spezia con l’esclusione dei Comuni di Carro, 
Maissana e Varese Ligure che appartengono all’ASL 4 Chiavarese. Il Distretto 17 che comprende 
7 Comuni della Riviera, 9 Comuni della Bassa e Media Val di Vara e 3 Comuni dell’Alta Val di 
Vara è costituito complessivamente da una popolazione di 39.934 abitanti ed è caratterizzato 
da 3 tipologie di territorio: collina litoranea nella Riviera, collina interna nella Bassa e Media 
Val di Vara, Comuni Montani nell’Alta Val di Vara. La densità di popolazione del Distretto 17 è 
di 84,16 abitanti/kmq.. Il Distretto 18 che comprende i 3 Comuni del Golfo aggrega una popo-
lazione di 106.002 abitanti (quasi il 50%  della popolazione totale dell’ASL) ed ha un territorio 
totalmente di collina litoranea con una densità di popolazione pari a 1.417,51 abitanti per kmq. Il 
Distretto 19 che comprende i 7 Comuni della Val di Magra ha una popolazione di 69.470 abitanti 
distribuita su un territorio esclusivamente di collina interna, con una densità di popolazione di 
552,57 abitanti per kmq. La rete ospedaliera, organizzata strutturalmente e funzionalmente in 
Dipartimenti, è costituita da un Presidio Ospedaliero (Presidio Ospedaliero del Levante Ligure) 
articolato in 3 stabilimenti:

- Due a La Spezia, Ospedale S. Andrea, sede di DEA, e Ospedale Felettino, in via di dismissione, 
con complessivi 285 posti letto di degenza ordinaria (di cui 18 culle), 27 di Day Hospital, 16 di 
Day Surgery e 29 posti tecnici di dialisi.

- Uno a Sarzana, Ospedale San Bartolomeo, sede di Pronto Soccorso, con 160 posti letto di degen-
za ordinaria, 5 di Day Hospital, 14 di Day Surgery  e 10 posti tecnici di dialisi.

Nel territorio del Comune di Levanto è inoltre presente una struttura socio sanitaria con 23 posti 
ordinari di cure intermedie, 10 posti tecnici di dialisi e una sede di primo intervento.

Nella città della Spezia sono presenti due strutture sanitarie convenzionate: “Casa di Cura Alma 
Mater” con 8 posti letto di degenza ordinaria e 10 di Day Surgery per le specialità di chirurgia, 
ortopedia ed oculistica e Polo Riabilitativo del Levante Ligure - Fondazione Don Gnocchi, con 75 
posti letto ordinari e 8 di Day Hospital.
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Profilo oggettivo della struttura complessa
Il Distretto 18 copre il territorio dei Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere ed ha una 
popolazione residente di circa 106.002 abitanti. La Struttura Complessa Assistenza Psichiatrica 
Distrettuale e Dipendenze del Distretto 18 comprende: - il Centro di Salute Mentale di Via Bixio, 
56, con annessi il Centro di Consultazione Adolescenti e Famiglie e il Servizio di Alcoologia; 
- il Servizio Territoriale per le Tossicodipendenze di Via Dalmazia,1; - il Centro Riabilitativo 
Psicosociale e Casa dell’Auto Mutuo Aiuto di Via Sarzana, 344.
 Profilo soggettivo del dirigente da incaricare

Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie 
per assolvere in modo idoneo alle funzioni
 - Deve possedere esperienze maturate in contesti di servizi psichiatrici, in particolare nel trattamento di 
disturbi mentali gravi ed acuti, con riferimento a specifiche aree psico-patologiche (interventi in esordi 
psicotici, disturbi dell’umore, disturbi gravi di personalità, disturbi della condotta alimentare e disturbi 
correlati ad uso di sostanze e/o alcool);
- Deve avere conoscenze delle Linee Guida Internazionali per i trattamenti farmacologici dei disturbi psichici;
- Deve avere conoscenze nell’ambito della Psichiatria Penitenziaria e Forense;
- Deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione 
degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro 
funzionamento;
- Deve  conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione 
delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
- Deve possedere adeguata formazione manageriale, soprattutto negli ultimi cinque anni, e conoscenza 
delle principali normative relative al ruolo (Legge 13 marzo 1978 n. 180, Piano Sanitario Nazionale 
2011-2013, DGR n. 1645 del 20/12/2013 “Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata 
il 24 gennaio 2013 sul “Piano di azioni nazionali per la salute mentale”, DGR n. 1719 del 27/12/2013 
“Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 sul documento concernente 
“Le strutture residenziali psichiatriche”, DGR 268 del 13 marzo 2015 “Recepimento Accordo sancito in 
Conferenza Unificata del 13 novembre 2014 sul documento “Definizione dei percorsi di cura da attivare 
nei Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi schizofrenici, e disturbi dell’umore e i gravi disturbi di 
personalità”);
- Deve avere conoscenza del modello organizzativo dipartimentale con specifiche esperienze maturate 
nella gestione del lavoro di equipe multi-professionali (psichiatrici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, 
tecnici riabilitazione psichiatrica) e alla integrazione con altre agenzie sanitarie (Cure Primarie, Geriatria, 
Consultorio, Disabili);
- Deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 
competenze professionali e comportamenti organizzativi;
- Deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali 
e umane disponibili;
- Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali;
- Deve promuovere un clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle conoscenze e delle 
competenze dei collaboratori;
- Deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali;
- Deve avere conoscenze specifiche nella integrazione funzionale tra ospedale e territorio e nel governo 
dei percorsi di cura degli stati di acuzie attraverso una organizzazione della rete urgenza emergenza;
- Deve avere conoscenze specifiche dei modelli organizzativi di residenzialità per intensità di cura, dei 
progetti di residenzialità “leggera” e dei programmi di riabilitazione sociale (recovery sociale);
- Deve avere esperienze di partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di protocolli operativi 
e percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle principali patologie di interesse 
psichiatrico, in collaborazione con le altre discipline specialistiche sia in ospedale che nell’ottica di una 
sempre più necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete distrettuale di assistenza sanitaria 
territoriale e con i Medici di Medicina Generale;
- Deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei 
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
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2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Requisiti generali

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. I cittadini stranieri devono comunque essere in possesso dei seguenti 
requisiti: godimento di diritti civili e politici anche negli stati di provenienza e appartenenza; 
possesso, fatta eccezione della titolarità di cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica Italiana; adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) idoneità fisica all’impiego ed incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche. Il relativo 
accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. 

Requisiti specifici
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici (la relativa autocertificazione deve espres-

samente indicare: Ordine, Provincia, data e numero di iscrizione). L’iscrizione all’albo professio-
nale dello Stato di appartenenza consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di psichiatria o in una delle disci-
pline equipollenti e specializzazione nella disciplina di psichiatria ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina di psichiatria relativa al posto cui si concorre (con esclusione di disci-
pline equipollenti). L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto disposto all’art. 
10 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184. Le tabelle delle discipline 
e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998 e s.m.i..

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D.P.R. n. 484/1997. La 
specifica attività professionale di cui all’art. 6 del predetto DPR, consistente in una casistica di 
specifiche esperienze e attività professionali, da stabilirsi con D.M. Sanità, non costituisce requi-
sito specifico di ammissione fino all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15 – comma 
3 – del DPR 484/1997. Il predetto curriculum deve comunque essere prodotto;

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come modi-
ficato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/92. Ai sensi dell’art. 15 c. 8 D.Lgs n. 502/92, l’atte-
stato deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro 
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Ai sensi della L.R. 5/2015, il candidato dovrà specificare nella domanda se farà opzione per il rapporto di 
lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico o se sceglierà il rapporto di lavoro non esclusivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per 
la presentazione delle domande di ammissione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni ovvero licenziati dalle stesse. La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei 
candidati è effettuata dalla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.

3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore 

Generale dell’A.S.L. n. 5 Spezzino e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal suc-
cessivo punto 6) “Modalità e termini di presentazione della domanda”. Nella domanda, redatta 
secondo il fac-simile (All. n. 1) scaricabile dal sito internet aziendale www.asl5.liguria.it, gli aspi-
ranti dovranno dichiarare in forma di autocertificazione, consapevoli delle responsabilità penali 
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
d. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso (la dichiarazione va resa 

anche nel caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, condono, ecc…). La 
dichiarazione va resa anche in caso negativo;

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



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 43 Parte IV 28.10.2015 - pag. 7    

f. il possesso, con analitica descrizione, dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) del 
punto 2) del bando “Requisiti Specifici”; 

g. di scegliere, in caso di conferimento dell’incarico, di optare per il rapporto di lavoro esclusivo per 
tutta la sua durata o per il rapporto di lavoro non esclusivo;

h. il possesso o meno dell’attestato manageriale;
i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i nati prima entro il 1985;
j. i servizi prestati come dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei prece-

denti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni;

k. il domicilio presso il quale deve essere effettuata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, il 
numero telefonico e l’indirizzo e-mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a. 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. La domanda dovrà essere sottoscritta in calce pena 
l’esclusione dalla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente pro-
cedura vale come esplicita autorizzazione alla ASL 5 Spezzino al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia, non potranno essere accettate certificazioni 
rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni; pertanto, si raccomanda ai candidati di attenersi a quanto 
previsto dal presente bando in sede di compilazione della domanda e nella presentazione dei documenti 
ad essa allegati. Pertanto alla domanda dovranno essere allegati: 
a) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà comprovante i servizi prestati presso Pubbliche 

Amministrazioni (vedi fac-simile All. n. 3);
b) un curriculum formativo e professionale (vedi fac-simile All. n. 7), datato e firmato, redatto su carta 

libera, nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativo alle attività 
professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti dovranno far riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 

la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono 

essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico;

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;

- alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, 
laurea e/o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione dell’ente che ha conferito l’incarico, della materia di insegnamento e delle ore annue di 
insegnamento;

- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/98, nonché alle pregresse idoneità nazionali;

- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina in esame, edita su riviste ita-
liane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo im-
patto sulla comunità scientifica. 

I contenuti del curriculum per essere oggetto di valutazione devono essere  formalmente documentati 
come specificato al punto 5) Autocertificazioni. Sono esclusi dal regime di autocertificazione la  tipologia 
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni, che devono essere allegate 
come riportato nei seguenti punti c) e d). 
c) certificazione dell’Ente o dell’Azienda relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-

ni effettuate dal candidato: le casistiche  devono essere riferite al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere 
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certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del compe-
tente Dipartimento o Struttura Complessa dell’Azienda in cui il candidato ha prestato servizio;

d) pubblicazioni edite a stampa: possono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai 
sensi di legge, ovvero in fotocopia accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale, secon-
do il fac-simile allegato. Si prega di presentare esclusivamente pubblicazioni relative all’ultimo de-
cennio (dall’anno 2006 incluso). Le pubblicazioni dovranno essere numerate progressivamente, con 
lo stesso numero riportato dal candidato nell’elenco dei documenti presentati; dovrà altresì essere 
evidenziato, tra gli autori, il nome del candidato.

e) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni allegate; 
f) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità;
g) elenco, in duplice copia ed in carta semplice dei documenti presentati, datato, firmato;
h) ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi 

tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5 Spezzino - Via Fazio, 30 – 19121 
La Spezia.

I candidati potranno altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione. La Commissione non potrà prendere in considerazione titoli non 
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. La 
documentazione presentata in fotocopia non autenticata ai sensi della normativa vigente non sarà presa 
in considerazione. I candidati, per le attività (lavoro, formazione, ecc) svolte presso strutture private, 
dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia conforme all’originale. 
Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 23 del D.P.R. 483/97 e s.m.i. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere rico-
nosciuti in Italia mediante provvedimento ministeriale; in tale caso è necessario dichiarare, mediante 
dichiarazione sostitutiva, la data e gli estremi del decreto stesso. I documenti ed i titoli redatti in lingua 
straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certifi-
cata conforme al testo straniero delle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza, l’Ente non potrà procedere alla relativa valutazione.

5) AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le certifica-
zioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali elencati all’art. 
46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). I can-
didati pertanto, in luogo delle predette certificazioni, devono presentare esclusivamente dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atti di notorietà. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto pre-
scritto nel presente bando ai fini della presentazione delle autocertificazioni. Al riguardo si precisa che 
il candidato presenta in carta semplice e senza autentica di firma:
§	 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di 
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile All. n. 2     oppure

§	 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non com-
presi nel citato art. 46 (ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di 
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi 
e seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum formativo e professionale) vedi 
fac-simile All. n. 3, 4, 5 e 6.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà per avere 
valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente  riportare la seguente dicitura: “Il sottoscritto 
…………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni  mendaci o non più rispon-
denti a verità  e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  richiamate  dall’art. 
76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto,  decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua perso-
nale responsabilità dichiara…………”. Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora 
il candidato indichi nel medesimo titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella 
domanda o in specifica dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà (Allegato n. 7). Ai 
sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da 
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produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sot-
toscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica 
del documento è inserita nel fascicolo. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti 
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titolo che 
il candidato intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di 
procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa dall’inte-
ressato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e deve contenere:
§	 l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato;
§	 la posizione funzionale e la disciplina;
§	 eventuali incarichi ricoperti;
§	 la tipologia del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
§	 la tipologia dell’orario (tempo pieno, ridotto con relativa percentuale o in rapporto convenzionale 

a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della 
Sanità in base ad accordi nazionali indicando l’orario settimanale);

§	 le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali in-
terruzioni;

§	 Il ricorrere/non ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero-professionista, 
co.co.co occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha 
conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento dell’attività). 
E’ possibile per il candidato autenticare le copie di qualsiasi altro documento che possa costituire titolo; 
a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà elencare specificatamente ciascun 
documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale (All. n. 6). 
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi documenti, generiche dichiara-
zioni di conformità all’originale che non contengano specifica descrizione del documento allegato. Ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui la produzione delle 
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del 
dichiarante. Al di  fuori dei casi di cui ai precedenti paragrafi gli stati,  le qualità personali e i fatti, sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di 
atti o documenti non veritieri.

6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, scade, a pena di esclusione dall’avviso, il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine di sca-
denza del bando cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande e la documentazione ad esse allegata potranno es-
sere inoltrate mediante:

·	 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via Fazio, 30 (piano I) – 19121 La Spezia, 
esclusivamente  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora il 
giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della do-
manda in tale giorno dovrà avvenire mediante raccomandata A/R.

·	 tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – S.C. Gestione Risorse Umane – Via Fazio n. 30 – 19121 
La Spezia. La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’Ufficio Postale accettante. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del 
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servizio postale.
·	 mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indiriz-

zo: concorsi@pec.asl5.liguria.it. L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casel-
la PEC aziendale. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente, uni-
vocamente riconducibile all’aspirante candidato. Nell’oggetto della PEC deve essere chiaramente 
riportato il concorso a cui si intende partecipare. L’invio telematico della domanda, debitamente 
sottoscritta, e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento di identità perso-
nale in corso di validità, deve essere effettuato in unico file in formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del DPCM n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, 
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è 
quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità 
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettiva-
mente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; il mancato rispetto della suddetta sca-
denza determina l’esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti è priva di effetti. E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.
 
7) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
§	 il mancato possesso  anche di uno solo dei requisiti prescritti o la mancata autocertificazione degli 

stessi;
§	 la mancata sottoscrizione della domanda;
§	 l’invio della domanda fuori tempo utile;
§	 la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità personale in corso 

di validità.
L’esclusione è disposta dall’Azienda con provvedimento motivato, e sarà notificata entro trenta giorni 

dalla esecutività della relativa decisione.
8) SORTEGGIO E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice, così come previsto dall’art. 15 c. 7 bis lett. a) del D.Lgs. n. 502/92 e 
ss.mm.ii. è composta “dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori 
di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, 
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno 
un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha 
sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di 
parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente”. Così come stabilito dalla Direttiva Vincolante regionale, approvata con 
D.G.R. in data 19/04/2013, il sorteggio di un nominativo appartenente alla stessa Azienda o allo stesso 
Ente che ha indetto la procedura per il conferimento dell’incarico non è produttivo di effetti ai fini della 
composizione della Commissione; in tal caso si farà luogo a nuovo sorteggio sino a quando verrà estratto 
un nominativo non appartenente alla A.S.L. n. 5 Spezzino. Nella composizione della Commissione si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al fine 
di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Pertanto qualora fossero sorteggiati tre componenti 
dello stesso sesso, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad 
individuare un componente della Commissione di sesso diverso. Si rende noto che le operazioni di sor-
teggio sono pubbliche e avranno luogo presso l’Ufficio del Direttore Struttura .Complessa Gestione delle 
Risorse Umane – Via Fazio, 30 La Spezia (piano II), con inizio alle ore 9,00 del primo martedì non festivo 
successivo alla data di scadenza del bando.
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9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) del punto 2) “Requisiti 
specifici” previsti dal presente bando sarà effettuato dall’Azienda.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 giorni prima del giorno fissato mediante 
Raccomandata A.R. e mediante avviso pubblicato sulla pagina concorsi del sito internet aziendale www.
asl5.liguria.it . La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia al concorso, qualunque sia la 
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato. La Commissione di Valutazione, 
tenuto conto del profilo soggettivo e oggettivo della figura ricercata, procede alla valutazione dei candi-
dati ed all’attribuzione dei punteggi, nell’ambito della discrezionalità tecnica che ad essa compete, sulla 
base:

a) del curriculum professionale degli aspiranti, riferito alle attività professionali, di studio, direzio-
nali - organizzative, avente i contenuti riportati al punto 4)  del presente bando;

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione, ai volumi dell’attività svolta ed 
all’aderenza al fabbisogno ricercato. 

Per  la valutazione delle candidature la Commissione ha a disposizione punti 100 così ripartiti:
- curriculum: max punti 50,00/100.
- colloquio:  max punti  50,00/100.

Valutazione del curriculum
Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:

N.
PUNTI
MAX

AMBITI

I 5
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svol-
to la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (tipologia 
azienda di provenienza). 

II 15
Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, inclusi eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (incarichi). 

III 15

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casisti-
che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base 
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa dl apparte-
nenza (casistica) 

IV 3
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane od estere di durata non Inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori (formazione) 

V 3
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento (docenze). 

VI 3
La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri dell’art 9 del DPR n 484/1997, nonché pregresse idoneità nazionali (formazione) 

VII 6
La produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica (pubblicazioni)
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Valutazione del colloquio
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà ripartito come segue:

N.
PUNTI
MAX

AMBITI

I 25

Capacità professionali del candidato nella specifica disciplina ed esperienze professionali 
documentate

Attraverso il colloquio e l’esposizione del curriculum formativo e professionale, finalizzata 
all’illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si indagheranno, tra l’altro, 
le capacità del candidato che risultano particolarmente afferenti alla posizione di lavoro ed 
all’ambito della struttura complessa in questione, anche attraverso la descrizione degli obiet-
tivi più importanti che lo stesso ritiene di aver raggiunto, delle innovazione e dei migliora-
menti eventualmente attuati nei contesti lavorativi in cui precedentemente ha operato, atti 
ad avallare il possesso delle specifiche conoscenze, competenze e specializzazione richieste 
per l’esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento degli obiettivi propri della struttura 
complessa, nel quadro generale di costante contrazione di risorse

II 25

Accertamento della capacità gestionali, organizzative e di direzione

Accertamento del possesso in capo al candidato anche di adeguate capacità manageriali 
coerenti con il ruolo, di ricerca di soluzioni innovative e dell’attitudine alla ricerca continua 
di spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le risorse umane che sarà chia-
mato a coordinare ed a gestire concretamente, mediante adeguato utilizzo di leve gestionali 
e strumenti di motivazione e di supporto dei propri collaboratori, esercitando flessibilità ed 
autorevolezza nei rapporti con questi ultimi.

Al fine di garantire la massima uniformità e imparzialità di giudizio, tutti i candidati verranno esaminati 
e valutati sui medesimi argomenti/quesiti. Pertanto il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico, 
precisando, tuttavia, che solo i candidati che avranno già sostenuto il colloquio, potranno assistere ai 
colloqui successivi. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. Al termine del colloquio la 
Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali, avuto anche ri-
guardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
alla figura ricercata e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati ido-
nei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, indicando se il candidato ha optato o meno per il 
rapporto di lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico.

10) MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 c. 7 bis, lett. d) D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 c. 1 D.L. 
n. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, verranno pubblicati sul 
sito internet aziendale: 
§	 il bando di avviso;
§	 la data delle operazioni di sorteggio per la nomina della Commissione; 
§	 la composizione nominativa della Commissione;
§	 la definizione del fabbisogno per l’individuazione del dirigente da incaricare sulla struttura orga-

nizzativa oggetto di selezione;
§	 il verbale delle operazioni condotte dalla Commissione di Valutazione precedentemente alla no-

mina del candidato prescelto;
§	 la relazione della Commissione di Valutazione precedentemente alla nomina del candidato pre-

scelto
§	 i curricula dei candidati che hanno partecipato al colloquio;
§	 l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione della struttura.
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11) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,  il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 
n. 5 Spezzino individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, 
conferendo l’incarico di direzione al soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione all’esito 
della procedura o conferendo in caso di parità, in modo preferenziale, l’incarico a chi abbia effettuato 
opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico. Ove il Direttore Generale 
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, deve motivare 
analiticamente la scelta.
L’incarico, della durata di cinque anni, è rinnovabile per Io stesso periodo o per periodo più breve. 
L’assegnazione dell’incarico stesso non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per 
compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso la dura-
ta dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite. Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. n. 
502/1992, si procede alla conferma dell’incarico dopo un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, decorrenti dalla data della nomina. La conferma al termine del periodo di prova, l’eventuale proroga 
dello stesso, nonché l’esito definitivo, sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del 
Direttore Sanitario redatta sulla base della valutazione prevista dall’art. 15 c. 5 D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.. 
L’incarico comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ASL n. 5 
Spezzino. Al dirigente cui sarà conferito l’incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto 
per il corrispondente profilo dal C.C.N.L. Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale vigente, da 
norme specifiche di legge, nonché da provvedimenti assunti dall’Azienda. Con l’accettazione dell’incarico 
e l’assunzione in servizio è implicita, da parte del dirigente, l’accettazione senza riserve di tutte le dispo-
sizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda. Il 
candidato al quale sarà attribuito l’incarico sarà invitato a presentarsi presso l’Azienda, nei termini indi-
cati nella comunicazione stessa, per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di 
lavoro, che sarà stipulato ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente al momento dell’assunzione, nonché 
per la firma contratto stesso. La validità dei certificati di formazione manageriale è limitata a sette anni e, 
per essere mantenuta, deve essere supportata da apposito corso di rivalidazione. Il mancato rinnovo della 
specifica formazione determina il venir meno del requisito necessario per lo svolgimento dell’incarico 
di struttura complessa. In caso di decadenza, dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato, la 
graduatoria dei candidati idonei non verrà utilizzata e, pertanto, non si procederà alla sostituzione dello 
stesso attingendo da essa.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
le strutture organizzative di amministrazione del personale della A.S.L. n. 5 Spezzino per le finalità di 
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comuni-
cate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - eco-
nomica dei candidati.

13) CONSERVAZIONE SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE
I documenti presentati potranno essere restituiti ai candidati che hanno partecipato al colloquio trascorsi 
sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento di conferimento dell’incarico. La restituzio-
ne dei documenti tramite contrassegno sarà a carico del destinatario. In caso di eventuali ricorsi dinanzi 
al competente organo giurisdizionale la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito dei ricorsi. Trascorsi 
due anni dalla data di espletamento del presente avviso, verranno attivate le procedure di scarto della 
documentazione relativa al presente concorso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno 
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. 

14) DISPOSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
La presente procedura di Avviso pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine mas-
simo di dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Direttore 
Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, per motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga 
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alcuna pretesa o diritto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione 
in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi o 
per la mancata autorizzazione regionale alla copertura del posto. L’Amministrazione, secondo quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsi-
tà degli atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 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 oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni 
di legge o regolamentari vigenti in materia. Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda 
all’indirizzo: www.asl5.liguria.it dal quale è possibile altresì scaricare il fac-simile di domanda ed i relativi 
allegati da utilizzarsi per partecipare alla procedura. Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell’ A.S.L. n. 5 Spezzino -  Ufficio Concorsi, 
Via Fazio, 30 La Spezia (Tel. 0187 533571) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Gianfranco Conzi

(allegati omessi)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

In attuazione della deliberazione n. 807 dell’8 ottobre 2015, adottata dal Direttore Generale, è indetto 
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti per 
Collaboratore Professionale Sanitario – Personale di vigilanza ed ispezione – Tecnico della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D (livello economico iniziale). 
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento sono stabilite dal D.P.R. 761/79, dalla L. n. 370/88, 
dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.P.R. n. 220/2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”, dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., dal D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i.  e dalla L. R. n. 41/2006 e s.m.i. . Ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 sono 
garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Al 
predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico della corrispondente 
categoria previsto dalle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto del 
S.S.N., dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa 
sul pubblico impiego per quanto compatibile. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali a norma di legge. Sono fatte salve, nei limiti stabiliti dall’art. 3 c. 3 del D.P.R. 
220/2001 la riserva a favore dei disabili e delle altre categorie tutelate dalla L. 68/99. In applicazione 
dell’art. 18 c. 6 e 7 del D. Lgs. n. 215/2001 e degli artt. 1014 comma 3 e 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva in favore dei volontari delle Forze Armate, 
che si sommerà con altre frazioni relative a prossimi concorsi. Per le eventuali ulteriori riserve di posti 
non espressamente richiamate, questa Azienda terrà conto della vigente normativa in materia.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e 25 del D. Lgs. n. 251/2007, 
così come modificati dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono partecipare:

- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in 
possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello 
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status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

2. Idoneità fisica all’impiego ed alle funzioni da conferire: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima 
dell’immissione in servizio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Data la natura dei compiti previsti per il 
posto a concorso, agli effetti della Legge 120/91, la circostanza di essere privo della vista costituisce 
motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica all’impiego.

Ai sensi dell’art. 3 c. 6 Legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche 
amministrazioni non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che 
abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo obbligatorio. Non possono accedere all’impiego coloro che:

- siano stati esclusi dall’elettorato attivo,
- 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 insanabile,
- siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale 

di lavoro.

REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE:
1. Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (SNT/4) ovvero diploma 

universitario di Tecnico della Prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro conseguito ai 2 sensi 
dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero 
diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, 
ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M. 27.07.2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove 
il diploma non indichi la classe di appartenenza l’interessato è tenuto a richiedere l’informazione 
all’Ateneo che ha rilasciato il titolo e ad indicare la classe di laurea nella domanda di ammissione e 
nelle relative autocertificazioni. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno 
essere indicati gli estremi del provvedimento attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, l’equipollenza 
al corrispondente titolo di studio italiano.

Il suddetto requisito deve essere posseduto entro la data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione, nonché permanere in capo all’interessato alla 
data di assunzione.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso: 

§	la mancanza della sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione;
§	la mancanza di uno o più dei requisiti generali e specifici prescritti, o la mancata idonea 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei predetti;
§	la presentazione della domanda fuori termine utile;
§	la presentazione della domanda con una modalità difforme da quella prevista dal presente 

bando;
§	la mancanza della copia fotostatica (fronte-retro) di un documento d’identità o di riconoscimento 

ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato, mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il 
Direttore Generale dispone e motiva l’esclusione stessa. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le 
prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet www.asl5.liguria.it – pagina concorsi.

DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Locale n. 5 Spezzino – Via B. Fazio, 30 – 19121 La Spezia, e deve pervenire entro e non oltre il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza del bando 
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Non verranno 
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prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo l’apposito fac-simile 
(All. n. 1), datata, firmata in originale dall’aspirante candidato ed accompagnata da copia fotostatica di un 
documento di identità personale in corso di validità, deve essere presentata o spedita nei modi e nei termini 
previsti dal successivo punto paragrafo “Modalità di presentazione della domanda”. Ai sensi dell’art. 39 
del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. Nella domanda, gli 
aspiranti dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro; ovvero
·	 di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di 

uno stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente (allegare 
copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs 30/06.02.2007), 
ovvero 

·	  di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(allegare copia di tale documento) ovvero

·	 di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento 
attestante il possesso di tali requisiti); 

I cittadini non italiani devono dichiarare, altresì, di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso (la dichiarazione va resa 

anche nel caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, condono, ecc…). La 
dichiarazione va resa anche in caso negativo; 

e) il possesso, con analitica descrizione, del requisito specifico di ammissione di cui punti 1), del 
paragrafo “Requisito Specifico di Ammissione” (nella dichiarazione del titolo di studio deve essere 
indicata la esatta e completa dicitura dello stesso, la data e luogo del conseguimento, nonché la 
denominazione completa dell’Università presso la quale è stato conseguito. I titoli di studio conseguiti 
all’estero devono essere riconosciuti in Italia mediante provvedimento ministeriale; in tal caso è 
necessaria apposita dichiarazione contenete l’indicazione di data ed estremi del provvedimento con 
il quale è stato disposto il riconoscimento e l’equipollenza al corrispondente titolo italiano);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera oggetto di verifica scelta tra le seguenti: inglese o francese;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza 

all’assunzione, allegando le relative autocertificazioni comprovanti il diritto (la mancata dichiarazione 
al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa).

j) l’eventuale richiesta degli ausili necessari, in relazione ad eventuale handicap, per sostenere le prove 
d’esame, ai sensi dell’art. 20 L. n. 104/1992, nonché la richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere 
le prove. I candidati dovranno allegare - in originale o in copia autenticata - certificazione datata 
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. Per 
quanto attiene l’indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse, 
eventualmente, avere bisogno sarà necessario allegare un certificato medico (la mancata dichiarazione 
al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);

k) il domicilio presso il quale deve essere effettuata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, 
il numero telefonico e l’indirizzo e-mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui alla lettera a). I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente 
ogni cambiamento di indirizzo e/o recapito all’Amministrazione, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. Si precisa inoltre che l’Azienda 
declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare:

1. certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal 
presente bando (con esatta denominazione del titolo di studio conseguito, della classe, dell’Ateneo, 
della data e luogo di conseguimento, della durata del corso di studio e relative valutazioni o punteggi);

2. tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

3. un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice. Il curriculum 
verrà valutato solo se autocertificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

4. eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap (si specifica che non è ammessa a riguardo 
l’autocertificazione);

5. certificazioni relative al possesso di titoli che conferiscano il diritto a riserva o preferenza ai sensi 
della L. 68/99 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e s.m.i.;

6. ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi 
tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 30 - 
19121 La Spezia, indicando nella causale il concorso per il quale si effettua il versamento;

7. eventuali pubblicazioni. Si precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e devono 
essere presentate in originale, o in copia purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono inoltre essere presentate 
avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare sulle stesse il numero progressivo con cui 
sono contrassegnate nell’elenco dei documenti presentati,

8. elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
9. copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le 
certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali elencati 
all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). I 
candidati pertanto devono presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti 
di notorietà. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nel presente bando ai fini della 
presentazione delle autocertificazioni. Al riguardo si precisa che il candidato presenta in carta semplice 
e senza autentica di firma:
§	“dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di 
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile All. n. 2       oppure

§	“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi nel citato art. 46 (ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di 
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi 
e seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum formativo e professionale) vedi 
fac-simile All. n. 3.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà per avere 
valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente  riportare la seguente dicitura: “Il sottoscritto 
…………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti 
a verità  e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  richiamate  dall’art. 76 
D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità dichiara…………”. Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora il 
candidato indichi nel medesimo titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella 
domanda o in specifica dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà . Ai sensi dell’art. 
38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 



Anno XLVI - N. 43 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 28.10.2015 - pag. 18    

documento è inserita nel fascicolo. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli 
effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi e dati necessari alla valutazione dei titolo 
che il candidato intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa 
dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e deve contenere:
§	 l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, con 

indicazione della tipologia della struttura (pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il 
Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);

§	 la tipologia del rapporto di lavoro: dipendente (con precisazione se a tempo indeterminato o 
determinato) o autonomo (libero professionista, co.co.co, consulente o socio  cooperative) o con  
agenzie per la fornitura di lavoro interinale (nel caso di rapporto di lavoro con agenzie per la 
fornitura di lavoro interinale, il luogo/struttura ove l’attività è stata prestata);

§	 la posizione funzionale o qualifica di appartenenza, il livello/categoria e C.C.N.L. di riferimento;
§	 la tipologia dell’orario (tempo pieno o part time con relativa percentuale);
§	 le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 

interruzioni (aspettative non retribuite);
§	 per il servizio a tempo indeterminato presso Enti del S.S.N., il ricorrere/non ricorrere delle 

condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità deve essere ridotto, in caso positivo, deve essere precisata la misura della 
riduzione del punteggio.

Per la valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 22 del D.P.R. 220/2001 e s.m.i.. Tale servizio, ai fini della valutazione, deve avere 
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso il necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità (indicare estremi del 
provvedimento di riconoscimento). Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità 
di borsista, di libero-professionista, co.co.co, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, sede e struttura nella quale l’attività 
è stata svolta, data di inizio e termine, eventuali interruzioni, mansioni svolte, tipologia e descrizione 
dell’attività, impegno orario settimanale e/o mensile, ogni altra informazione ritenuta utile). Per i corsi 
di formazione ed aggiornamento, i convegni e congressi dovrà essere specificato: l’Ente organizzatore, 
la sede, la durata, l’argomento, l’eventuale esame finale sostenuto, l’indicazione dei crediti conseguiti e 
se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/relatore. Per gli incarichi di docenza 
conferiti da enti pubblici deve essere indicata la denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, 
l’oggetto della docenza, la data/periodo in cui è stata effettuata  ed il numero di ore effettive di lezione 
svolte. Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. n. 220 del 27.03.2001. è 
necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se il servizio 
stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a concorso. Lo stesso vale anche 
nel caso di effettuazione di servizio civile. Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa e 
devono essere comunque presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero 
progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti. Si ricorda che i documenti presentati 
in copia fotostatica, per essere oggetto di valutazione, devono essere accompagnati da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento presentato in fotocopia 
semplice di cui si dichiara la corrispondenza all’originale. Non saranno ritenute valide, e pertanto 
non saranno valutati i relativi documenti, generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non 
contengano specifica descrizione del documento allegato. Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/200 da parte di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia si richiama il contenuto dell’art. 3 c. 2, 3 e 4 del citato 
D.P.R..I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati 
da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero delle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza l’Ente non potrà procedere 
alla relativa valutazione. L’Amministrazione, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, si 
riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi 
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dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità 
degli atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande e la documentazione ad esse allegata potranno essere inoltrate mediante:
·	 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via B. Fazio, 30 (piano I) – 19121 La Spezia, 

esclusivamente  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora il 
giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della domanda 
in tale giorno dovrà avvenire mediante raccomandata A/R.

·	 tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – S.C. Gestione Risorse Umane – Via B. Fazio, 30 – 19121 
La Spezia. La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’Ufficio Postale accettante. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del 
servizio postale.

·	 mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo:  
concorsi@pec.asl5.liguria.it. . L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel rispetto 
di quanto stabilito dall’art. 65 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. . Non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casella PEC 
aziendale. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente, univocamente 
riconducibile all’aspirante candidato. Nell’oggetto della PEC deve essere chiaramente riportato il 
concorso a cui si intende partecipare. L’invio telematico della domanda, debitamente sottoscritta, 
e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento di identità personale in corso di 
validità, deve essere effettuato in unico file in formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM 
n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente 
rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi 
dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; il mancato rispetto della suddetta 
scadenza determina l’esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetti. E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale come stabilito dal combinato disposto 
degli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001 e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001. La Commissione giudicatrice, 
ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature ed applicazioni informatiche e della lingua straniera scelta dal candidato.

PUNTEGGI, VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti  per le prove d’esame.
I 30 punti disponibili per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera:  punti 15
b) titoli accademici e di studio:  punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’espletamento della prova orale.
I 70 punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti  per la prova pratica;
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c) 20 punti  per la prova orale;
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: 
Prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, 
l’oggetto della prova verterà su argomenti relativi a:

·	 attività di prevenzione e vigilanza in materia di igiene pubblica
·	 sicurezza alimentare (igiene alimenti e nutrizione – igiene alimenti di origine animale)
·	 sicurezza nei luoghi di lavoro
·	 sanità animale (igiene degli allevamenti animali e produzioni zootecniche, ecc.)
·	 legislazione nazionale e regionale, norme di diritto penale e procedura penale, norme tecniche e 

linee guida inerenti il profilo professionale.
Gli argomenti scelti dalla commissione saranno attinenti al profilo professionale a concorso. Il 
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione 
di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta con riferimento agli argomenti previsti per la 
prova scritta. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

PROVA ORALE:
vertente su materie inerenti il profilo a concorso con riferimento agli argomenti previsti per la prova 
scritta e comprendente inoltre elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello 
iniziale, della lingua scelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando (inglese e francese). 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

PROVA PRESELETTIVA
In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/94, nell’art. 3 c. 4 del D.P.R. 
n. 220/2001 e nell’art. 35 c. 3 lett. a) del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., qualora il numero delle domande di 
ammissione pervenute risulti superiore a 70, l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova 
preselettiva - avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione di personale - alla quale saranno 
ammessi con riserva tutti coloro che abbiano presentato, entro i termini fissati dal bando, regolare 
domanda di ammissione. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta 
multipla riguardanti materie inerenti il profilo a concorso. Stilata la graduatoria, formulata sulla base dei 
risultati della prova preselettiva, saranno ammessi alle successive prove concorsuali i soli candidati che, 
in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di concorso, si classificheranno nelle prime 
70 (settanta) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove concorsuali i candidati che, in possesso 
dei requisiti di ammissione, abbiano conseguito la stessa votazione del 70° (settantesimo) candidato 
in graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 
finale ma consente l’accesso alle successive prove concorsuali. Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, almeno quindici giorni prima 
della data della prova stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che 
per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nel luogo indicato 
saranno considerati rinunciatari. Le informazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva 
saranno pubblicate anche sulla pagina concorsi del sito web aziendale www.asl5.liguria.it.

CONVOCAZIONE PROVE D’ESAME
Data e sede della prova scritta e pratica saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, non meno di quindici 
giorni prima della data della prova stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Solo 
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in caso di numero esiguo di candidati (inferiore o pari a 20) la data e la sede della prova scritta saranno 
comunicate con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante 
da successiva comunicazione di modifica. Le informazioni relative al calendario delle prove concorsuali 
saranno inoltre pubblicate sulla pagina concorsi del sito web aziendale www.asl5.liguria.it. Ai candidati 
che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione, contenente anche 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.asl5.liguria.it almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerle. I candidati che 
non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno considerati 
rinunciatari al concorso quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà. 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, 
documento di riconoscimento in corso di validità.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei can-
didati idonei sommando il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e le votazioni conseguite nelle 
prove scritta, pratica ed orale, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze come previsto dall’art. 
5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dalla 
minore età (art. 3 c. 7 L: n. 127/97 e s.m.i.). E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza. Sono dichiarati vincitori, 
nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria 
di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge 
in vigore che prevedono riserve di posti in particolari categorie di cittadini. L’Azienda, riconosciuta la 
regolarità degli atti del concorso, li approva con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato. La 
graduatoria di merito così approvata sarà pubblicata sul sito internet aziendale e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, e rimarrà efficace per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul 
BUR, fatte salve eventuali proroghe disposte da norma di legge. L’Azienda, in relazione a specifiche esi-
genze aziendali, valuterà l’eventuale utilizzo della graduatoria per la copertura di posti che dovessero 
rendersi disponibili nell’arco del periodo di validità.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il candidato dichiarato vincitore sarà formalmente invitato a presentarsi presso l’Azienda, nei termini 
indicati nella comunicazione stessa, per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale 
di lavoro, che sarà stipulato ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente al momento dell’assunzione, 
nonché per la firma contratto stesso. La mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione 
sarà considerata rinuncia ad accettare l’incarico lavorativo e, comunque, comporterà la decadenza del 
candidato, con conseguente scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati. 
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro 
con esatta indicazione della data di inizio servizio. Con la sottoscrizione del contratto il candidato assunto 
accetta, senza riserve, tutte le disposizioni che disciplineranno nel tempo lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. I candidati idonei dovranno dichiarare, al momento 
dell’immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego sia pubblici che privati e di non trovarsi 
in nessuna delle situazione di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. i. . 
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di 
sei mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 15 CCNL Comparto Sanità siglato in data 16/09/1995. Come 
stabilito dal comma 5 bis dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, i vincitori del concorso e comunque coloro che 
verranno assunti in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze 
della A.S.L. n. 5 Spezzino per un periodo non inferiore a cinque anni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
le strutture organizzative di amministrazione del personale della A.S.L. n. 5 Spezzino per le finalità di 
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
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di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico 
- economica dei candidati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE
I documenti presentati potranno essere restituiti ai candidati in graduatoria decorsi centoventi 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. . In caso di eventuali ricorsi dinanzi al 
competente organo giurisdizionale la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito dei ricorsi. Trascorsi 
due anni dalla data di espletamento del presente concorso verranno attivate le procedure di scarto della 
documentazione relativa, fatta eccezione per gli atti oggetto di contenzioso che saranno comunque 
conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo 
del servizio postale, pubblico o privato, le relative spese saranno a carico degli interessati.

DISPOSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà 
di non procedere all’assunzione in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, 
finanziari ed organizzativi o per la mancata autorizzazione regionale alla copertura del posto. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono qui richiamate,a tutti gli effetti, le 
disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia. Il presente bando è consultabile sul sito web 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl5.liguria.it, sezione concorsi, dal quale è possibile altresì scaricare il 
fac-simile di domanda ed i relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla procedura. Per eventuali 
chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane di A.S.L. n. 5- Spezzino, 
Ufficio Concorsi, Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia (Tel. 0187 53.3571) dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Dottor Giovanni Frandi

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Per la cura, difesa e assistenza dell’infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico

(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA - QUARTO

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 
Chimico – Area di Chimica, disciplina chimica analitica. Subordinatamente al verificarsi delle 
condizioni di cui all’art. n. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 904 del 5 ottobre 2015 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 Dirigente Chimico – area di 
chimica, disciplina Chimica Analitica.
Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente per la dirigenza 
sanitaria nello specifico profilo professionale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite 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 
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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’immissione 
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 Scienze chimiche o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
B) specializzazione nella disciplina di Chimica Analitica 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 
concorso;

C) iscrizione all’albo dell’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I 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;
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 cancellazione 

dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione (corredato 

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

i) 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 italiana. 
(Vedi allegato A facsimile domanda)

I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
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:
q	 la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
q	 la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
q	 la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle suddette 

lettere: a) b) c) d) e) f);
q	 la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
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q	 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 dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal concorrente;
§	 quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33.= 

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

§	 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli  
scientifici e titoli di carriera e certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio 
interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
A tal fine si precisa quanto segue:
·	 le pubblicazioni (che per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa) possono essere 

prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla relativa 
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 comporterà 
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 documentazione 
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’espletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale 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 
amministrazioni 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”, Via Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova, a mezzo 
del servizio pubblico postale entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero deve essere presentata direttamente 
all’U.O.C. Gestione e valorizzazione del Personale dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, 
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.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva 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 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 a colpa dell’Amministrazione stessa.

6) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 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 o arte.” 

7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

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

- svolgimento di un tema su argomenti scientifici inerenti alla disciplina messa a concorso e 
impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa;

b)    prova pratica:
- esecuzione di misure o di prove di laboratorio o soluzioni di un test 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 funzione da 
ricoprire, nonché sulla fluente conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese).

9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data 
della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Qualora il numero dei candidati sia considerevole, il diario delle prove verrà pubblicato entro il medesimo 
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 riconoscimento.

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 vigente 
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;
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§	 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.
Per la valutazione dei titoli si fa riferimento al Regolamento dell’Istituto nonché alla vigente normativa.

11) GRADUATORIA
La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore Generale previa verifica della regolarità 
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 effetti 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.
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 e del D. Lgs. n. 66/10..
L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare 
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 
dell’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. 34bis del D. Lgs. n. 165/01, ovvero la 
nomina dei vincitori sia 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 personale 
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 domanda 
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.C. Gestione e valorizzazione del 
Personale dell’Istituto – Tel. 010/56362463 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.
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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 ricorsi. 
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.
Si precisa, inoltre, che trascorsi cinque anni dalla deliberazione di assunzione per il posto oggetto di 
selezione, verranno attivate le procedure in INOLTRO AL MACERO della documentazione relativa al 
presente bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento 
del contenzioso stesso.
Genova - Quarto, 13.10.2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

Largo Rosanna Benzi, 16132 Genova

In esecuzione della deliberazione n. 1196 del 09.10.2015 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Area medica e delle 
Specialità Mediche Disciplina - malattie dell’apparato respiratorio da assegnare all’U.O. Clinica di 
Malattie Respiratorie e Allergologia dell’Istituto con rapporto di lavoro esclusivo.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal 
D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.Lgs. 
165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della 

legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in pos-
sesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello 
status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana;

• incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a)   diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del 
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 DM 31/01/98 e successive integrazioni e modifiche.
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato nella disciplina a concorso, alla data 
del 01/02/98 (data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del 10/12/97), è esentato dal possesso del requisito 
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della specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e successive 
integrazioni e modificazioni.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a cui il 
candidato è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della 
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano sta-
ti 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, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione da presentare,  redatte 
usando lo schema esemplificativo allegato al bando (All. n. 1), devono essere inviate all’IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna 
Benzi n. 10 - 16132 Genova (GE) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, 
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
Ø a mezzo raccomandata A.R.  A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Ø mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, se-
condo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riporta-
ta la dicitura: domanda partecipazione concorso pubblico n. 1 posto Dirigente Medico – Malattie dell’ap-
parato respiratorio.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile).
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido 
l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, 
solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della 
domanda di partecipazione.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è 
priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
L’Istituto non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità, 
i seguenti dati, secondo il modulo allegato al presente bando (All. n.1), giusta quanto previsto dal D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
1. cognome e nome;
2.  la data e il luogo di nascita e la residenza;
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3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa 
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;

4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui sia 
intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della 
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali 
pendenti;

6.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
7.  i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Ateneo 

in cui lo stesso è stato conseguito; (per la specializzazione indicare se conseguita ai sensi del D.Lgs. 
257/1991 ovvero del D.Lgs. 368/1999; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro 
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concor-
so, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti autorità (indicare estremi 
del Decreto Ministeriale di riconoscimento);

8.    l’iscrizione all’albo professionale; 
9.   l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza all’as-

sunzione; 
10. di aver prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
11. la conoscenza della lingua, inglese o francese, oggetto di verifica;
12. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza 
sopra citata. 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 candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autoriz-
zazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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. Le medesime informazioni saranno trattate anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate 
alla posizione giuridico-economica del candidato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della 
pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio 2012, 
l’istituto potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive  di certificazioni o di atti di notorietà.
Le certificazioni rilasciate  dalla p.a. in ordine a stati, qualita’ personali e fatti sono valide sostanto nei 
rapporti  fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura.

5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione)
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativa a:
1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2);
2. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva/preferenza all’assunzione, ai sensi della L. 68/99 e del 

DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.;
3. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
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4. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato 
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria.

(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgi-
mento delle prove in relazione al proprio handicap.

6) MODALITA’ GENERALI  PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola volta, 
all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà 
essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al concorso, sono 
conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla 
certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si racco-
manda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99, anche se fatta valere come 
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera  come servizio nel livello iniziale del profilo stes-
so nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99 
e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 17806 – P 
dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con 
esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero 
ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non 
verrà attribuito alcun punteggio.
L’Istituto è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione 
e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del 
licenziamento disciplinare del dichiarante.

7) MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITA’ LAVORATIVE
Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione:
•   la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzio-

nata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
•   se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede 

dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento;
•    l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o ridotto (in questo caso indicarne la percentuale);
•   il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la 

precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, posizio-
ne in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio solo per i servizi prestati nelle aziende 
del Servizio Sanitario Nazionale; motivi di cessazione;

•  per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di car-
riera ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, è necessario che gli interessati specifichino l’indica-
zione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i 
motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve 
avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di par-
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tecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle compe-
tenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);

•    per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di raf-
ferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, è ne-
cessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio 
stesso sia stato svolto o meno come ufficiale medico;

•   per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o 
a progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il 
profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è 
stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale 
impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato 
alla sua realizzazione;

•per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, ogget-
to del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con consegui-
mento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);

•  per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:  denominazione dell’ente che ha conferito l’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.

Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, aven-
do cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate 
nell’elenco dei documenti.

8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse Uma-
ne, con  il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute 
nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti 
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet www.
ospedalesanmartino.it. nella sezione “Lavora con noi”. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione en-
tro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.

9) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il sorteggio previsto dall’art. 25, comma b, del D.P.R. n. 483/97, si effettuerà alle ore 12.00 del decimo 
giorno dalla data di scadenza del bando presso la sede dell’IRCCS AOU San Martino – IST - Largo Ro-
sanna Benzi n. 10 – 16132 Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il sabato, verrà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo).
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse Umane.

10) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
-   20 punti per titoli;
-   80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
-   titoli di carriera     punti 10;
-   titoli accademici e di studio    punti   3;
-   pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3;
-   curriculum formativo e professionale  punti   4.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
-   30 punti per la prova scritta;
-   30 punti per la prova pratica;
-   20 punti per la prova orale.

11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I diari della prova scritta e della prova pratica verranno comunicati, non meno di 15 giorni prima della 
data di effettuazione, a mezzo raccomandata al domicilio eletto al momento della presentazione della 
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domanda concorsuale.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi deb-
bono sostenerla.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione 
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
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.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

12) PROVE D’ESAME
Prova scritta:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, 
ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
Prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,  sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché 
sulla conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato tra inglese e francese e l’accertamento 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Potranno anche essere oggetto delle prove, in relazione ai posti messi a concorso, argomenti relativi a:
-   utilizzo e gestione della ventilazione meccanica non invasiva;
-  utilizzo e gestione dell’insufficienza respiratoria e delle patologie correlate (in particolare OSAS);
- ampia esperienza nella gestione dei pazienti con grave patologia respiratoria;
- attitudine ed esperienza in attività didattica e di ricerca nell’ambito respiratorio e allergologico.
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.

13) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresen-
tante dell’Istituto, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line dell’Istituto, nonché sul 
sito web dell’istituto e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale 
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previ-
ste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo 
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le proce-
dure 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.
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14) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
I vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno 
assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo inde-
terminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della 
dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, 
dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. nel tempo vigente, da 
norme specifiche di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso de quo, o coloro 
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazio-
ne per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplina-
no o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo ricono-
sciuto dall’Amministrazione, l’Istituto non provvederà alla stipula del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di sei 
mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 
8/06/2000. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. Svi-
luppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di lavoro, per 
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 dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente in-
teressate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. Svi-
luppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Istituto, il diritto di accedere ai propri dati per-
sonali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.

16)  DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legi-
slative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modi-
ficare, prorogare, annullare o revocare il presente bando. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo in-
determinato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare, 
si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo 
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, 
delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso il Servi-
zio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi (U.O. Sviluppo Risorse Umane stanza n. 5) 
Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010.555- 2642 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni 
feriali escluso il sabato.
Il presente bando di concorso è consultabile e disponibile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.

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

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
ATPL Liguria S.p.A.

Piazza De Ferrari, 1 – 16121 Genova
telefono: +39 0108403303 fax: +39 0105531285

Avviso di rettifica gara – Settori speciali

Avviso di nuova sospensione dei termini della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
locale TPL - CIG 6275346357.
Si comunica che il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, anziché 31 luglio 2015 
ore 12.00, come originariamente previsto, ed in ultimo differito al 29 ottobre 2015 alle ore 12.00, è stato 
sospeso per effetto dell’ordinanza n. 231/2015 del T.A.R. Liguria.

IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Enotarpi

AVVISI

REGIONE LIGURIA
SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Revisore effettivo e del 
relativo supplente nell’Agenzia reRgionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.).

La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, 
gestione e controllo in campo ambientale” e ss. mm e ii. prevede la nomina da parte della Giunta di un 
Revisore dei conti e relativo supplente, scelto tra i Revisori Contabili iscritti nel registro previsto dal Decreto 
Legislativo 88/1992 ad oggi sostituito dal Registro dei Revisori Legali previsto dal Decreto legislativo 39/2010.
A tal fine è emanato il presente avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, con 
il quale sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle candidature per la nomina del Revisore 
dei conti (e relativo supplente) di A.R.P.A.L..

I soggetti interessati sono invitati a presentare istanza in carta da bollo da euro 16,00, debitamente datata 
e sottoscritta, redatta su fac-simile che può essere ritirato presso gli Sportelli Liguria Informa Point – di 
Genova (P.zza De Ferrari 1), o può essere scaricato sul sito Internet: www.regione.liguria.it”, cliccando 
sulla voce “ente”, “nomine - avvisi”, “avvisi pubblici per nomine in scadenza”.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore. L’allegazione della fotocopia di un documento di identità ha valore 
di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000. 
La mancata produzione della fotocopia del documento di identità è causa di inammissibilità della domanda 
e pertanto non può essere successivamente prodotta ad integrazione della domanda già presentata.
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Nella domanda gli interessati devono attestare in particolare:
-  i dati anagrafici 
- l’iscrizione al registro dei revisori legali istituito ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 

(che ha sostituito il registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs n.88/1992), precisando il numero e la 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di iscrizione al registro stesso e la condizione 

-  di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda, nelle situazioni di ineleggibilità e 
decadenza previste dall’art.2399 del Codice Civile.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, possibilmente secondo il modello europeo.
La domanda dovrà essere inviata – entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.43, parte IV del 28 
ottobre 2015, ovvero entro il 27 novembre 2015, a pena dell’inammissibilità della domanda stessa.

La domanda dovrà pervenire:
·	 con raccomandata AR: a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione;
oppure
·	 con consegna all’Ufficio del Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15, piano S1, nei 

seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9/13 – 14/16,30 e il venerdì 9/13. In tal caso farà fede la data del 
timbro di protocollo apposto dall’Ufficio come ricevuta.

Responsabile del procedimento: dott. Silvia Scotto  010/5488468. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Rossella Gragnoli

COMUNE DI ALBENGA
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
UFFICIO SUAP - SPORTELLO PER L’AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DI AREA
RENDE NOTO

che, a seguito di regolare convocazione, in data 23.09.2015 si è svolta presso il Comune di Albenga Ufficio 
SUAP, la Conferenza di Servizi,  in seduta deliberante, durante la quale, esauriti gli adempimenti di rito, 
la Conferenza stessa, ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto relativo alla seguente 
pratica di S.U.A.P.: Realizzazione di nuova Stazione Radio Base a servizio della telefonia cellulare 
WIND Telecomunicazioni S.p.a. – sito SV155CC Ipercoop – da effettuarsi su edificio esistente sito in 
Regione Bagnoli -  N.C.E.U. al Fg. 18/ALB, mapp. 20  – Procedimento unico ai sensi dell’art. 10, comma 
1 lett. d) e comma 2 della L.R. 10/2012 s.m.i. e dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. - Proponente: Wind 
Telecomunicazioni S.p.a. – Rif. pratica SUAP: 7AUT/2015.
Che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 e dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.
ii., la determinazione conclusiva assunta dalla Conferenza dei Servizi nonché tutti gli atti ed elaborati 
componenti la pratica sopra citata, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Sportello 
Unico Attività Produttive  del Comune di Albenga per 15 gg.  dalla data della presente pubblicazione. 
Albenga, 08.10.2015

Il DIRIGENTE
Dott. Emanuele Scardigno
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COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto l’art. 59 comma 2 lettera “b” della L.R. n. 36/1997 e s. m. e i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2014, è stato approvato il progetto 
preliminare per i lavori di “Realizzazione nuova area a parcheggio in Via Piemonte – Località Poggio” 
costituente Variante allo Strumento Urbanistico .  Foglio n. 9 mappale n. 12.
Che il giorno 12/10/2015 si è svolta presso la sede della Regione Liguria Dipartimento Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi - Via Fieschi, 15 - 16121 
Genova, la Conferenza dei Servizi in sede Referente al fine di addivenire alle necessarie autorizzazioni 
per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione nuova area a parcheggio in Via Piemonte – Località Poggio”.
Con decorrenza dal 28/10/2015 e per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi e cioè fino al 27/11/2015 gli elaborati 
presentati nel Corso della Conferenza dei Servizi in sede Referente nonché il relativo verbale unitamente all’atto di 
assenso dell’Amministrazione all’esecuzione delle opere in argomento rimarranno depositati, a permanente e libera 
visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni – 
lunedì pomeriggio: 17:00-18:00 lunedì, mercoledì, venerdì: 11:00-12:30 e sarà inoltre pubblicato sul sito internet del 
Comune di Balestrino all’indirizzo www.comune.balestrino.sv.it nella pagina Albo pretorio online.
Durante tale periodo di deposito chiunque avrà facoltà nelle ore d’ufficio, di prenderne visione, estrarne 
copia e, presentare osservazioni.
Balestrino, 12.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Michelangelo Buccafurri

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona

Avviso di approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di 
proprietà comunale – triennio 2016/2017/2018 - ai sensi dell’art. 29, c. 3, della L.R. 37/2011.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – PATRIMONIO

Visto l’art. 29, comma 3, della legge regionale del 37 del 27 dicembre 2011,

RENDE NOTO

1) Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 13 ottobre 2015, è stato approvato il Piano 
triennale delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale – triennio 
2016/2017/2018, il quale sarà allegato al DUP;

2)  Che il suddetto atto ed i relativi allegati sono visionabili in formato pdf sul sito internet del Comune di 
Cairo Montenotte, www.comunecairomontenotte.gov.it, nella sezione Albo on line alla voce Archivio albo. 

Cairo Montenotte, 14.10.2015

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI – PATRIMONIO
Alessandro Ghione



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 43 Parte IV 28.10.2015 - pag. 37    

COMUNE DI DIANO CASTELLO
Provincia di Imperia

Avviso della sede di deposito degli atti approvati dal SUAP

IL RESPONSABILE

Ai sensi del comma 10, dell’art. 10, della L.R. 10/2012

AVVISA

che è stato emanato il provvedimento finale relativo alla conferenza dei servizi di cui alla pratica SUAP 
presentata dalla società “Il Giardino dell’Edilizia s.r.l”, ad oggetto: realizzazione di fabbricato a servizio 
dell’attività “Il Giardino dell’Edilizia S.r.l.” con contestuale cambio di destinazione d’uso di terreno 
adiacente per il trasferimento e contestuale ampliamento dell’attività di vendita e realizzazione di media 
struttura di vendita non alimentare di merci speciali e che gli atti approvati sono depositati presso la sede 
del Comune di Diano Castello, Via Meloria,2 – Diano Castello (Im).

Diano Castello, 08.10.2015

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Cristina Bloise

COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona

AREA GESTIONE TERRITORIO E DEMANIO
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Concessione di una pertinenza demaniale marittima di proprietà dello Stato, rilasciata allo scopo 
di mantenere un cantiere navale (art. 2 D.M. 595 del 15.11.1995).

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
Vista la Legge Regionale n. 13 del 28.4.1999 recante “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento 
degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti” e s.m.i..

AVVISA CHE

·	 la Ditta Bagni Marisa Cantieri Navali Fratelli Zunino S.n.c. con sede in Loano presso Lungomare 
Marconi, 3 C.F. (00281140095) ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima 
relativa all’occupazione di un’area della superficie di mq. 652,59 situata in lungomare Marconi 3, sul 
quale insiste una pertinenza demaniale marittima di proprietà dello Stato, rilasciata allo scopo di 
mantenere un cantiere navale (art. 2 d.m. 595 del 15/11/1995) con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

·	 la durata della concessione è fissata in anni uno;
·	 chiunque abbia interesse e sia in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività 

specifica inerente il presente Avviso (cantieristica), può presentare una manifestazione di interesse 
all’ottenimento della concessione indicata in oggetto, utilizzando lo schema scaricabile dal sito 
web del Comune di Loano (http://www.comuneloano.it – selezionando “Ufficio Demanio”). Tale 
manifestazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 
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giorno 06/11/2015 al seguente indirizzo: Comune di Loano - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza 
Italia, 2 – 17025 Loano – Piano terra;

·	 entro lo stesso termine è consentito presentare tutte le osservazioni che si ritengono opportune;
·	 nell’ipotesi di ricevimento di più manifestazioni di interesse entro i termini indicati, nel rispetto dei principi 

stabiliti dalla legge, si procederà all’individuazione del concessionario a seguito di licitazione privata;
·	 i relativi atti sono a disposizione presso l’Ufficio Demanio del Comune di Loano, sito in Piazza Italia, 

2 – 3° Piano previo appuntamento telefonando ai numeri 019/675694 int. 250 o int. 241 (rif. geom. 
Diego Tardi e rag. Anna Maria Gallizia) ed il responsabile del procedimento è il dirigente dott. Aldo 
CABALLINI (tel. 019/675694 int. 257 e-mail caballini@comuneloano.it).

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Loano, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria e all’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga.
Loano, 09.10.2015

IL DIRIGENTE
Dott. Aldo Caballini

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Avviso pubblico disciplina per il recupero dei sottotetti e di altri volumi o superfici individuati 
all’art. 5 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.. Adozione variante al PUC ai sensi dell’art. 7 comma 1 della 
L.R. 24/2001 ss.mm.ii. (P.U. 48/UU0715).

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 7 comma 3 della L.R. 24/01 e ss.ms.ii.,

RENDE NOTO

che la delibera di C.C. n.  70 del 30.09.2015 ad oggetto “Disciplina per il recupero dei sottotetti e di 
altri volumi o superfici individuati all’art. 5 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii..Adozione variante al PUC ai 
sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 24/2001 ss.mm.ii. (P.U. 48/UU0715)” unitamente agli elaborati che 
costituiscono la pratica, sono depositati c/o gli uffici dell’Area Tecnica a libera visione del pubblico per 
giorni 15 (quindici) consecutivi dal 28.10.2015.
S.Stefano di Magra, 14.10.2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Federico Ricco
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COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Provincia della Spezia

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Conferenza dei Servizi relativa a richiesta di autorizzazione, ai sensi art. 8 L.R. 10/2012, per esecu-
zione delle opere necessarie per la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base c/o le Poste Ita-
liane in Comune di Vezzano Ligure, Via Don Minzoni, presentata dall’Impresa Vodafone Omnitel 
B.V. con sede regionale in Genova (GE), Via de Marini 53, Torre Shipping, C.F. e P.I. 93026890017.

Premesso

che in data 30.09.2015 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta Deliberante, ai sensi dell’art.14 e 
s.m.i. delle Legge n. 241/1990 per la richiesta di cui sopra

SI AVVISA

che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria ha trasmesso preavviso di provvedimento ne-
gativo ed il Responsabile Area Pianificazione Territoriale Urbanistica Edilizia Privata di questo Comune 
ha espresso parere contrario pertanto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, sono stati concessi alla So-
cietà Vodafone Omnitel B.V. dieci giorni di tempo dal ricevimento del verbale per produrre osservazioni, 
nell’attesa della conclusione del procedimento.
La documentazione relativa alla pratica resta depositata presso lo Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di Vezzano Ligure, Via Goito, 2 - 19020 Vezzano Ligure (SP).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Comandante P.M. Maurizio Orlandi

ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Liguria
Via Savona n.3 – 16129 – Genova

S.S. 29 “del Colle di Cadibona” - Lavori di costruzione dello svincolo di Altare. Emissione del 
Dispositivo di pagamento diretto dell’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. Ditta Furfaro Marco C.F. FRFMRC31S15A226R proprietario degli immobili posti nel Comune di 
Altare, fg.1, part.81 - 288, indennità di esproprio offerta di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) 
da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità d’esproprio – dispositivo di pagamento n.CGE-
0011674-I del 09/09/2015;

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Valter Bortolan
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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”- Viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona interconnessione tra i 
caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado Ligure-Lavori di costruzione della 
variante alla S.S.n.1 Aurelia (Nuova Aurelia) nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola 
Superiore. Emissione dei Dispositivi di pagamento diretto delle indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

rende noto che si è provveduto all’emissione dei dispositivi di pagamento diretto a favore delle sotto 
indicate ditte che hanno accettato l’indennità offerta:
1. N.P. 115 Ditta ACTS S.p.a. P.I. 00317700094, proprietaria degli immobili posti nel Comune 

di Savona, fg. 57 part. 18, indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea € 
47.368,11 (euro quarantasettemilatrecentosessantotto/11) da corrispondere a titolo di acconto 80% 
dell’indennità di esproprio - dispositivo di pagamento n. CGE-0009549 del 15/07/2015;

2. N.P. 112bis Ditta Regazzi Angelo C.F. RGZNGL58P18B042B, affittuario degli immobili posti nel 
Comune di Albisola Superiore, fg. 27 part. 1090 ex 218, indennità provvisoria di esproprio, fermo 
aziendale e danni € 27.436,78 (euro ventisettemilaquattrocentotrentasei/78) da corrispondere a titolo 
di saldo dell’indennità di esproprio - dispositivo di pagamento n. CGE-0009548-I del 15/07/2015;

3. N.P. 21 Ditta Cosentino Giuseppa C.F. CNSGPP40D58F251F, Marsella Angelo C.F. MRSNGL32C16C870P, 
comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 53 part. 229, indennità provvisoria di 
occupazione temporanea, € 812,41 (euro ottocentododici/41) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità 
di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009637-I del 16/07/2015;

4. N.P. 22 Ditta Bellone Pia C.F. BLLPIA37B56D643I, proprietaria degli immobili posti nel Comune 
di Savona fg. 53 part. 227 sub 1-2, indennità provvisoria di occupazione temporanea, € 6.249,32 (euro 
seimiladuecentoquarantanove/32) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di occupazione 
temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009635-I del 16/07/2015;

5. N.P. 66 Ditta Cascone Angelo C.F. CSCNGL39R26H163Y, proprietario degli immobili posti nel 
Comune di Savona fg. 53 part. 128, indennità provvisoria di occupazione temporanea, € 17.155,48 
(euro diciassettemilacentocinquantacinque/48) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009633-I del 16/07/2015;

6. N.P. 77 Ditta Guglielmino Patrizia C.F. GGLPRZ63H54C351G, Carretto Piero C.F. 
CRRPRI52L17B416U, comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 
57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 1.425,18 (euro 
millequattrocentoventicinque/18) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio e di 
occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009616-I del 16/07/2015;

7. N.P. 77 Ditta Ilic’ Elena Nadia C.F. LCILND65H47F205K, comproprietaria degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, 
€ 1.732,02 (euro millesettecentotrentadue/02) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009631-I del 16/07/2015;

8. N.P. 77 Ditta Sugamiele Margherita C.F. SGMMGH50L55G208F, comproprietaria degli immobili 
posti nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e 
servitù, € 2.096,93 (euro duemilanovantasei/93) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009626-I del 16/07/2015;

9. N.P. 77 Ditta Maiorino Anna C.F. MRNNNA42E47E290S, Di Maio Umberto C.F. 
DMIMRT34S06I885H, comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 
57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 2.244,17 (euro 
duemiladuecentoquarantaquattro/17) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio e 
di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009622-I del 16/07/2015;

10. N.P. 77 Ditta Gallesio Riccardo C.F. GLLRCR60A19I480D, comproprietario degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, 
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€ 1.763,20 (euro millesettecentosessantatre/20) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0009620-I del 16/07/2015;

11. N.P. 77 Ditta Froi Maurizio C.F. FROMRZ67P20A052V, Bazzano Ilaria C.F. BZZLRI69R71I480K, 
comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di 
occupazione temporanea e servitù, € 2.505,35 (euro duemilacinquecentocinque/35) da corrispondere 
a titolo di saldo dell’indennità di esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento 
n. CGE-0009618-I del 16/07/2015;

12. N.P. 77 Ditta Lovisolo Ilaria C.F. LVSLRI73P67L219S, comproprietaria degli immobili posti nel 
Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 
429,92 (euro quattrocentoventinove/92) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio 
e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011364-I del 02/09/2015;

13. N.P. 77 Ditta Lovisolo Gianfranco C.F. LVSGFR43H03F902K, comproprietario degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, 
€ 1.858,33 (euro milleottocentocinquantotto/33) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011365-I del 02/09/2015;

14. N.P. 77 Ditta Farella Ciro C.F. FRLCRI51P17L259Z, Arcucci Antonetta C.F. RCCNNT57R58L259F, 
comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di 
occupazione temporanea e servitù, € 2.166,80 (euro duemilacentosessantasei/80) da corrispondere a 
titolo di saldo dell’indennità di esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. 
CGE-0011366-I del 02/09/2015;

15. N.P. 77 Ditta Costa Leonhardt Susanne Nicole C.F. CSTSNN69H60Z112L, comproprietaria degli 
immobili posti nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea 
e servitù, € 824,90 (euro ottocentoventiquattro/90) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011373-I del 02/09/2015;

16. N.P. 77 Ditta Loddi Andrea C.F. LDDNDR69H14I225A, comproprietario degli immobili posti nel 
Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 
1.370,90 (euro milletrecentosettanta/90) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio 
e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011367-I del 02/09/2015;

17. N.P. 77 Ditta Russo Filippo C.F. RSSFPP46H01E017M, comproprietario degli immobili posti nel 
Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 
1.584,25 (euro millecinquecentottantaquattro/25) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011369-I del 02/09/2015;

18. N.P. 77 Ditta Tigano Vittorio C.F. TGNVTR65T09D122B, comproprietario degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, € 
1.813,72 (euro milleottocentotredici/72) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio 
e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011370-I del 02/09/2015;

19. N.P. 77 Ditta Salvarese Franca C.F. SLVFNC58S54B369M, comproprietaria degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e servitù, 
€ 1.634,23 (euro milleseicentotrentaquattro/23) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011371-I del 02/09/2015;

20. N.P. 77 Ditta D’Amato Roberto C.F. DMTRRT34B11D969K, D’Amato Grazia C.F. 
DMTGRZ65C53D969E, D’Amato Giuseppe C.F. DMTGPP65C13D969L, comproprietari degli 
immobili posti nel Comune di Savona fg. 57 part. 266, indennità provvisoria di occupazione temporanea e 
servitù, € 1.759,45 (euro millesettecentocinquantanove/45) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità 
di esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011374-I del 02/09/2015;

21. N.P. 112 Ditta Vallarino Elisabetta C.F. VLLLBT59H48L528G, Vallarino Luigia 
C.F. VLLLMR50T46L528G, Vallarino Maria Angela C.F. VLLMNG46M43L528W, 
comproprietarie degli immobili posti nel Comune di Albisola Superiore fg. 27 part. 1090 ex 218 
e 1091 ex 218, indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea, € 52.375,59 (euro 
cinquantaduemilatrecentosettantacinque/59) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
esproprio e di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011376-I del 02/09/2015;
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22. N.P. 41 Ditta Berretta Giorgio C.F. BRRGRG54D22D264V, Romano Laura C.F. 
RMNLRA55P64I480R, comproprietari degli immobili posti nel Comune di Savona fg. 54 
part. 490 e 491 ex 317, indennità provvisoria di occupazione temporanea, € 8.860,96 (euro 
ottomilaottocentosessanta/96) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di esproprio e di 
occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011589-I del 07/09/2015;

23. N.P. 1 Ditta Impresa Sacchi Geom. Alberto S.r.l. C.F. 00511260093, , proprietaria degli immobili posti 
nel Comune di Savona fg. 52 part. 500 sub 3 e sub 4p, indennità provvisoria di occupazione temporanea 
e danni, € 81.976,17 (euro ottantunomilanovecentosettantasei/17) da corrispondere a titolo di saldo 
dell’indennità di occupazione temporanea - dispositivo di pagamento n. CGE-0011671-I del 09/09/2015.

I Dispositivi di pagamento diretto sopra elencati diverranno esecutivi a tutti gli effetti di Legge decorsi 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
Ing. Valter Bortolan

AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 13.10.2015 è stato 
emanato il provvedimento finale prot. n. 15283 a conclusione del procedimento afferente la rimozione 
capannoni n. 2 e 3 interni al compendio assentito in concessione alla Cantieri Navali di La Spezia S.r.l.   I 
relativi atti sono depositati presso gli uffici dell’Autorità portuale della Spezia, con sede in via del Molo 1.
La Spezia, 14.10.2015

IL DIRIGENTE
Maurizio Pozella

AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 13.10.2015 è stato 
emanato il provvedimento  finale prot. n. 15282 a conclusione del procedimento afferente la demolizione 
di tettoia metallica ubicata nelle aree di calata Artom in concessione a La Spezia Container Terminal S.p.A.
I relativi atti sono depositati presso gli uffici dell’Autorità portuale della Spezia, con sede in via del Molo 1. 
La Spezia, 14.10.2015

IL DIRIGENTE
Maurizio Pozella
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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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