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REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

ASL N. 2 - SAVONESE
Dirigente Medico - disciplina cardiologia - da assegnare al Servizio di 
Emodinamica della S.C. Cardiologia e Unità Coronarica Pietra Ligure 
- n. 1 posto (graduatoria).
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Dirigente Veterinario - Area della Sanità Animale - disciplina sanità 
animale - n. 1 posto.

ASL N. 5 - SPEZZINO
Dirigente Medico - disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione - 
n. 1 posto (graduatoria).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - 
disciplina anestesia e rianimazione - tempo determinato - n. 1 incarico 
(graduatoria).

Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina 
pediatria - da assegnare all'UOSD Neuro-Oncologia - tempo determinato 
- n. 1 incarico (graduatoria).

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - 
IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA
Collaboratore Professionale Sanitario - cat. D - profilo Tecnico di 
Laboratorio Biomedico con tipologia orargia a turni sulle 24 h - n. 2 
posti.

COMUNE DI BORDIGHERA
Bando pubblico per l'assegnazione attraverso procedura concorsuale 
di n. 28 posteggi vacanti nella Fiera delle Anime.

Bando pubblico per l'assegnazione attraverso procedura concorsuale 
di n. 13 posteggi vacanti nella seconda, nella terza e nella quarta area 
mercatale.

Bando pubblico per l'assegnazione attraverso procedura concorsuale 
di n. 1 posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree 
pubbliche nel territorio cittadino - Via Romana - con destinazione di 
somministrazione di alimenti e bevande - Area mercatale undicesima.

A.R.P.A.L. - GENOVA
Assistente Tecnico - cat. C - tempo determinato - n. 1 posto

AVVISI

COMUNE DI CERIALE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per progetto presentato 
di variante in corso d'opera inerente la realizzazione di nuovo 
dehor e pedana lignea antistanti il chiosco-bar esistente relative 
allo stabilimento balneare denominato ''Bagni San Sebastiano''. 
Richiedente: Sig. Maurizio Verace.
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COMUNE DI CHIAVARI
Deposito atti relativi al progetto di P.U.C. contenente anche il Rapporto 
Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica.

COMUNE DI COSTARAINERA
Deposito atti relativi al P.U.C. - Variante normativa tecnica di attuazione 
(artt. 6.7, e 6.8, 51, 55 e servizi collettivi b8) in aggiornamento allo 
Strumento Urbanistico Comunale.

Deposito atti relativi al P.U.C. - Variante normativa tecnica di attuazione 
(artt. 62 e 63) in aggiornamento allo Strumento Urbanistico Comunale.

COMUNE DI FINALE LIGURE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per variante inerente 
la modifica della disciplina delle aree dismesse dell'ex rilevato 
ferroviario della Frazione Varigotti all'interno del più vasto Ambito di 
Conservazione Riqualificazione n. 4.

COMUNE DI MELE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per l'approvazione del 
progetto di ''Nuovo Plesso Scolastico'' con variante al vigente Piano di 
Fabbricazione.

COMUNE DI SAVONA
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per progetto consistente 
nella costruzione di postazione di teleradiocomunicazione con potenza 
massima superiore a 20 watt, su terreno di proprietà comunale, 
in Località Fontanassa, in zona soggetta a vingolo paesaggistico e 
idrogeologico e in variante al P.U.C..

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
Deposito atti relativi al progetto 637/1 ''Realizzazione di fabbricati a 
fruizione pubblica presso la spiaggia libera di Zinola''.

AZIENDA AGRICOLA ZUNINO - TAGGIA (IM)
Avvio di procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione 
di una centrale idroelettrica nel Comune di Molini di Triora, Località 
Carpenosa (Im).
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AVVISO AGLI INSERZIONISTI
per le inserzioni richieste a decorrere dal 1° luglio 2016

Si comunica che, a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – 
Assemblea Legislativa della Liguria n. 67 del 18 aprile 2016, pubblicata su Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 21 del 25.05.2016, parte II, a decorrere dal 1° luglio 2016 i costi delle inserzioni sono 
così determinati:

Diritto fisso di intestazione      Euro 7,00
Riga o frazione di riga       Euro 3,00

L’Ufficio di Presidenza, nella richiamata deliberazione n. 67, ha anche disposto che gli inserzionisti 
forniscano alla redazione del Bollettino Ufficiale a mezzo di posta elettronica i testi da pubblicare in file 
e, conseguentemente non trovi più applicazione, a decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2016, lo 
sconto del 10 per cento, attualmente vigente.

Si precisa che gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche 
nella forma cartacea.

Si comunica, altresì, che sempre a decorrere dal 1° luglio 2016, il pagamento delle inserzioni deve essere 
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a
Banco Popolare – Società Cooperativa
Filiale di Genova - Via Garibaldi, n. 2 – 16124 Genova
IBAN IT80 C050 3401 4000 0000 0001 582
intestato a “Consiglio regionale della Liguria – proventi derivanti da B.U.”, indicando la causale del 
versamento.
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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

Concorso pubblico, per titoli  ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico, disciplina 
cardiologia da assegnare al Servizio di Emodinamica della S. C. Cardiologia e Unità Coronarica 
Pietra Ligure.
In osservanza a quanto disposto al sesto comma dell’art. 18 D.P.R. 483/97, si porta a conoscenza che, con 
deliberazione n. 365 del 19.05.2016 ,  è  stata   approvata   la   graduatoria  del  concorso   in oggetto, che  
risulta essere la seguente:

1°  CHISARI  Dr. Alberto Pietro           punti  88,600
2°  FEDELE  Dr. Massimiliano           punti  83,040
3°  CHELI    Dr. Martino            punti  79,271
4°  SCARDALA  Dr.Raffaele               punti  76,900
5°  ASTE   Dr.ssa Milena                 punti  71,880
6°  DORIGHI  Dr. Ulrico                       punti  67,207

               
SU DELEGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE            
    GESTIONE E FORMAZIONE  PERSONALE

Dott.ssa Maria Beatrice Boccia

AZIENDA SANITARIA LOCALE  2 SAVONESE
Bando di concorso

In attuazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 418 del 31.05.2016, è bandito concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 01 posto di Dirigente Veterinario - a rapporto di 
lavoro esclusivo – Area della Sanità Animale – disciplina sanità animale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
da: D.P.R. 20/12/1979 n. 761, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 - per quanto applicabile - e 
successive integrazioni e modificazioni, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., D.Lgs. 
17/08/1999 n. 368, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per 
quanto attiene le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il 
presente bando è emanato tenendo conto, per quanto attiene la riserva dei posti, della vigente normativa 
in materia. Si fa riserva di conferimento dei posti messi a concorso qualora:
- sia disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N., in forza di particolari 
disposizioni di legge;
- l’Azienda abbia accolto, in data antecedente all’effettuazione della prima prova concorsuale, domande 
di trasferimento prodotte ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali. 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE.
a)  Laurea in Medicina Veterinaria;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollenti o affini ai sensi e per gli effetti 
del D.M.S. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Veterinari, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione in 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia.
Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998 
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la 



Anno XLVII - N. 26 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 29.06.2016 - pag. 6    

partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingua straniera.
a) accertamento, mediante colloquio, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse;
b)  accertamento, mediante colloquio, di elementi conoscitivi della lingua inglese o francese.
PROVE DI ESAME.
Prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la materia oggetto del concorso  o soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica inerenti la materia stessa.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti specifici previsti e di quelli 
indicati qui di seguito:
1) cittadinanza:

- cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
 - oppure cittadini di uno dei Paesi dell’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, 
purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana 
- oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle 
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda (ASL) o dell’azienda ospedaliera, 
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sia i requisiti generali che quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema 
(Mod. 01) e debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL 2 Savonese con sede in 
Savona Via Manzoni 14 e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di 
autocertificazione:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso:

·	 della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica);

·	 della cittadinanza di uno dei Paesi dell’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, 
purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

·	 della cittadinanza 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 una adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
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se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n° 174);
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226);
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione 
(in mancanza ogni comunicazione verrà fatta alla residenza risultante agli atti della procedura 
concorsuale);
i) la lingua straniera, soggetta a verifica, scelta tra quelle indicate dal bando;
l) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
finalizzata all’espletamento della procedura di concorso (v. schema della domanda Mod. 01 - allegato).
Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita richiesta  
nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
I beneficiari della Legge 104/1992 devono 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 la necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione rilasciata 
da una competente struttura sanitaria, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 
n. 6 del 24.07.1999.
Le dichiarazioni contenute nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla 
formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. (vedere secondo 
capoverso modello 01).
Comportano l’esclusione dal concorso del candidato: la omessa sottoscrizione della domanda, la mancata 
indicazione del nome e cognome,  data e luogo di nascita,  di uno dei requisiti specifici o di uno di 
quelli generali. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato 
mancante sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale.
Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione 
e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
Pertanto le stesse, qualora presentate dal candidato, non saranno prese in considerazione in quanto 
verranno accettate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. 
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.).

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di 
autocertificazione, le attività professionali, di studio, formative ecc.. da redigere secondo  l’allegato 
schema (Mod. 02);

2. le pubblicazioni scientifiche;
3. fotocopia  di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
4. elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato.
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4) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE – CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
I candidati devono:
- attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà, nel testo dell’istanza di 
partecipazione:

·	 il possesso dei requisiti specifici di ammissione, pena l’esclusione;
·	 il diritto di riserva, preferenza o precedenza nella nomina, pena la non applicazione;

- allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva del curriculum da redigere, ai sensi degli articoli 46 
e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato schema (MOD. 02) indicando, pena l’invalidità: 
per i titoli di studio:
denominazione del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata del corso, data 
conseguimento;
per i servizi prestati:
- ente pubblico o privato dove l’attività è stata svolta con relativo indirizzo; 
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente o a regime convenzionale); 
- date di inizio e fine del servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, pieno/definito/unico/ridotto);
- nell’ipotesi di servizio espletato in regime di impegno ridotto deve essere indicata la percentuale della 

riduzione che, in mancanza, verrà considerata nella misura massima e cioè il 50%;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono 

essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione 
sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporterà 
la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%);

per i corsi di aggiornamento: 
oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale e 
crediti formativi conseguiti, etc.;
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo.
Le pubblicazioni che, per essere valutate, come precisato al precedente punto 3), devono essere comunque 
prodotte:
in originale o in copia legale oppure autenticate ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 
Tra le forme di autenticazione è prevista, ai sensi dell’art. 38 della sopra richiamata disposizione, la 
produzione: 
- in  fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione  di conformità “ __l__ 
sottoscritt__ nat__ a ______________ il ____________ residente in _____________, consapevole, secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.

Data __________                                       Firma ______________

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere 
inoltrata, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con una delle seguenti 
modalità:

·	 In forma cartacea, spedita a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario 
Straordinario dell’ASL 2 Savonese  Via Manzoni 14 - 17100 Savona.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro la data di scadenza del bando; 
a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), ad uno dei seguenti indirizzi: 

personale.concorsi@pec.asl2.liguria.it  OPPURE   protocollo@pec.asl2.liguria.it
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con una delle seguenti modalità:
1. trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai 

sensi del c. 1, lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e della Circolare n. 
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.  Non sarà ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare;

2. con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.

In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente 
inviati in un unico file formato PDF. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione 
presentata in formati modificabili.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le 
condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti delle ASL.

6) SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA DELLA 
STESSA
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla 
prevista Commissione, alle ore 10,00 del decimo giorno feriale lavorativo successivo a quello di scadenza 
del presente bando, presso l’Ufficio Selezione - S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale 
dell’ASL 2 Savonese sito in Via Genova 30 – Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola - Savona. La seduta è 
pubblica.
Il Commissario Straordinario provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione 
Esaminatrice integrata, se necessario, dall’esperto ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche 
e della lingua straniera.

7) DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE CANDIDATI.
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie 
speciale “Concorsi ed esami”- non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e vale 
quale avviso di convocazione dei candidati ammessi ovvero, in caso di numero esiguo di candidati,  verrà 
comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con la raccomandata A.R. di convocazione non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove. 
La comunicazione verrà fatta all’indirizzo di cui alla lettera h) del punto 2) o, in mancanza, alla residenza 
risultante agli atti della procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice, in relazione al numero dei candidati ammessi, si riserva la possibilità di 
comunicare, mediante pubblicazione sul sito  www.asl2.liguria.it, le risultanze delle prove concorsuali. 
Tale possibilità sarà resa nota ai candidati ammessi nel contesto dell’avviso di convocazione.

8) TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 10)
- servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - precario 
o similari - presso pubbliche amministrazioni;
- periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66;
-  periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99;
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- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 
13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto 
dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 23 D.P.R. 483 del 10/12/1997;
b) titoli accademici e di studio (max punti 03)
specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 368/99, con esclusione di quella 
fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione 
al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03)
le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04) 
attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie; 
non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

9) VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinata 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.

10) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEI VINCITORI DEL CONCORSO
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dall’Organo 
competente dell’A.S.L. 2 Savonese, previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali.
E’ escluso dalla graduatoria di merito il candidato nei confronti del quale sia risultato negativo 
l’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.

11) DECLARATORIA DEL VINCITORE O DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, verrà effettuata, verificata la sussistenza 
dei requisiti, mediante stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa 
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato che viene ad instaurarsi è quello esclusivo e comporta 
obbligatoriamente  l’opzione per l’attività libero professionale intra moenia.

12) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E DEI CHIAMATI IN SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO.
Il concorrente dichiarato vincitore, o chiamato in servizio a qualsiasi titolo, dovrà produrre una 
dichiarazione sostitutiva corrispondente ai requisiti già attestati in sede di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso e la cui validità temporale sia venuta, nel frattempo, meno.

13) VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.L. e sarà utilizzata per la copertura del posto a concorso; successivamente ed entro il termine 
del periodo di  validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella disciplina di cui al 
presente bando che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale.
In relazione ai contenuti di cui al telegramma del Ministero della Sanità, pervenuto dalla Regione Liguria 
con nota prot. n. 68674/1317/PS del 8/06/1999, l’utilizzo della graduatoria, nel periodo di efficacia, riguarda 
tutti i posti comunque vacanti e disponibili purché della stessa tipologia di quelli messi a concorso con 
esclusione di quelli istituiti successivamente all’indizione del bando di concorso.

14) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica e 
Veterinaria.
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15) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di richiedere agli aspiranti, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a specifica 
della documentazione presentata;
- di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente concorso per ragioni di 
pubblico interesse e, con riguardo al numero dei posti messi a concorso, modificare o revocare il presente 
concorso in presenza di particolari disposizioni di legge che determinino il trasferimento di personale 
non appartenente ad Aziende del S.S.N. oppure in presenza di domande di trasferimento prodotte ai 
sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali, ed  accolte in data antecedente alla effettuazione 
della prima prova concorsuale, senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di sorta;
- di sospendere, ritardare o non procedere all’assunzione in presenza di eventuali norme che stabiliscano 
il blocco delle assunzioni ovvero a seguito dell’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, 
finanziari od organizzativi; in tali ipotesi il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od 
interesse legittimo alla nomina.

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa dalla S.C. 
Organizzazione Gestione e Formazione Personale in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., alle norme 
vigenti in materia di pubblicazione e comunicazione, ai solo fini di espletare la presente procedura e 
quella per l’eventuale assunzione. I diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere fatti valere 
con nota scritta inoltrata all’A.S.L. 2 Savonese ovvero alla S.C. Organizzazione Gestione e Formazione 
Personale - Via Manzoni 14, 17100 Savona.

17) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE REVOCA DEL CONCORSO - PERDITA 
DI EFFICACIA DELLE DOMANDE PRODOTTE
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella 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.
La documentazione allegata alla stessa potrà essere ritirata presso l’Ufficio Selezione – S.C. Organizzazione, 
Gestione e Formazione Personale - Via Genova n° 30 -  Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola - Savona - nelle 
ore di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 11 alle ore 12 di tutti i giorni lavorativi escluso il 
sabato e dalle ore 15 alle ore 16 dei giorni lavorativi: martedì e giovedì direttamente dagli interessati o da 
persona munita di delega scritta.
In alternativa il candidato ne potrà chiedere la restituzione, a proprie spese, tramite il  servizio pubblico 
postale.
La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del regolamento aziendale in materia di 
scarti di atti di archivio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali 
– sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 Savonese -  Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola Loc. Valloria 
- Savona (tel. 019/8404674-4677-4653).
           

    SU DELEGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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SCHEMA DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE     
         MOD. 01
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA ASL  2 SAVONESE
Via Manzoni n. 14
17100 SAVONA

__l__sottoscritt_________________ chiede di essere ammess___al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
n. __ post__ di_______________ bandito con provvedimento n. ____   del ____.
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi 
dichiara quanto segue:
1) di essere nat__ a _____________ (prov.di___) il _____________ ;
2) di essere residente in ____________ Via o Piazza __________  n. ____  CAP ______ tel. ______________ ;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del requisito equivalente 
seguente:__________________) 
oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell’Unione Europea: 
_____________________ o loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
ovvero di essere cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
4) di essere iscritt___  nelle liste elettorali del Comune di _________________ ( ovvero di non essere 
iscritt___ nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni _______________________);
per i cittadini dell’Unione Europea (escluso i cittadini italiani), per i loro familiari di cui al punto 3)  e 
per  i cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e cioè nello Stato di seguito indicato 
_____________(ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza per le seguenti 
motivazioni ______________________________ ) e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
– indicare SI/NO _____;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) di avere conseguito la laurea in ________________ presso_____________________________  in data 
_____________ se conseguita all’estero indicare: riconosciuta in Italia con provvedimento Ministeriale in 
data _______________;
7) di avere conseguito il diploma di specializzazione in _______________ presso ______________ in data 
_______ ai sensi ______________ e che la durata legale  della  scuola è di anni _____; 
(indicare la norma legislativa)                                          
se conseguito all’estero indicare: riconosciuto in Italia con provvedimento Ministeriale in data 
______________ ;
8) di essere iscritt ___ all’Albo dell’Ordine Professionale di  ____________________ dal ____________ n° di 
iscrizione: ______;
9) di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella posizione di 
_____________________________ (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o preferenza ai sensi della Legge 
____________ per le seguenti motivazioni:_________________________________;
12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera_______________ (da scegliersi esclusivamente tra 
le lingue indicate dal bando);
13) in quanto portatore di handicap, di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, del 
seguente ausilio: ______________________ (indicare il tipo di ausilio necessario), nonché di tempi aggiuntivi 
__________________________ (quantificare il tempo necessario) e di allegare idonea certificazione;
14) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso 
è il seguente:_______________________________________________.
___l___ sottoscritt___ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi 
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del D.Lgs. n° 196/2003 e s. m. ed  i. finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita 
la presente domanda.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia su carta 
semplice datato e sottoscritto.
Data ___________   Firma _______________
                                                                           
CURRICULUM FORMATIVO E  PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DPR  445/2000 s.m.i. (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI     CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI  
NOTORIETA’                               

           MOD 02

Il/la  sottoscritto/a ___________________nato/a il _____________ a ______________________(prov di ___)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti:
1) di essere in possesso della Laurea in …………………conseguita in data ………presso l’Università degli 

Studi di …….……….…
(duplicare in caso di necessità)
2)  di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici veterinari  di ………………………………….n° di 
iscrizione……..……………..
3) di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Disciplina: ………………………….…………………………………
conseguito in data ………… presso l’Università di …………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
4) altri titoli di studio (master,dottorato di ricerca, etc): 
- in ………….…………………………………………………………
 conseguito in data ……………. presso ……………..….………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
5) di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso  le seguenti Amministrazioni/Enti:
denominazione Struttura …………………………………………
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
sede di……………..………Via……….………………… n..…… profilo professionale ……………………. 
disciplina ………………
dal ……..….…… al …………….……. (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto        a tempo determinato           a tempo  indeterminato
     a tempo pieno       con impegno ridotto, ore ………....…. sett.li
 (crocettare la voce che interessa)                              
con  interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc):
dal …………….. al ………….……….. (indicare giorno/mese/anno)
per motivi …………………………………;in caso di cessazione del rapporto indicare la causa 
……………………..…………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
6) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro., collaborazione libero 
professionale, prestazione occasionale): denominazione Struttura………………………………
(indicare se Azienda S.S.N.,Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
Sede di…………………………… Via………………… n. …………
profilo/mansione/progetto…………………….……………………..
dal …………..…….. al ……..…..…….. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ………. motivo di interruzione o causa di cessazione: 
…………………………………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
7) di aver una esperienza nell’ambito delle seguenti procedure (elencare la tipologia ed il numero) :
acquisita presso ………………………(indicare se Ente/Struttura pubblica o privata)                
sede di…………………………  Via…………………… n. ……… dal ……………… al …..…….……… (indicare 



Anno XLVII - N. 26 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 29.06.2016 - pag. 14    

giorno/mese/anno)
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
8) di aver prestato servizio all’estero o presso organismi internazionali:
denominazione Struttura  ………………...……………...…………
                                                                                        (indicare se Ente/Struttura pubblica o privata)
sede di…………………Via………………………… n. ……………
profilo professionale ………………… disciplina …………………
dal ……………….…… al ……………….……… (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto      a tempo determinato         a tempo  indeterminato
      a tempo pieno      con impegno ridotto, ore …………..…. sett.li
(crocettare la voce che interessa)                                
motivo di interruzione o causa di cessazione: …………………….
 (duplicare  ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
9) Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati – ad es. incarico 
di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura semplice dipartimentale, 
di struttura complessa): tipologia di incarico ……………………… denominazione  dell’incarico 
………..……………………dal ……….. al ………… presso ………….……………………………
descrizione attività svolta ……………………………………………
 (duplicare  ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
10) di aver  frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale:
oggetto del corso ……….…………..…………..……………………
dal …………..… al …………… presso ………..………………….
 (duplicare  ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
11) di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione, presso scuole per la formazione di personale sanitario 
(esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionali, convegni, congressi):
presso ………………………….. nell’ambito del Corso di ………………………… insegnamento 
……….………………… a.a. …….…..… ore docenza ………….… (specificare se complessive o settimanali)
(duplicare  ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
12) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista, anno pubblicazione) 
N.B. Solo pubblicazioni attinenti al profilo richiesto, oggetto di valutazione solo  se  allegate in copia:

1- …………………………………………………………………
13) di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari etc…:
- quale UDITORE:oggetto del corso ……………………………. organizzato da …………………………
tenutosi in ………………. nei giorni ……………… con impegno orario di complessive ore …..
con superamento di esame finale …….. (indicare si o no) ECM ……….                                              
 (duplicare le righe se insufficienti)
- in qualità di RELATORE/MODERATORE/DOCENTE 
oggetto del corso ……………………. organizzato da ……………
tenutosi in ………. nei giorni ………con impegno orario di complessive ore …..in qualità di …………….. 
ECM …………….
 (duplicare le righe se insufficienti)
Altre attività 
………………………………………………………………………
(duplicare le righe se insufficienti)
Le fotocopie  allegate sono conformi all’originale.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
____________________, li______________
     
  Il/La dichiarante
   
  ______________
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 185 del 31 maggio 2016, è stata approvata la 
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 
n. 1 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione, indetto 
con deliberazione n. 357 del 7 maggio 2015, così come di seguito viene riportata:

N.. COGNOME E NOME PUNTEGGI0
100/100

1 VIVALDI dott. Sergio 72,050

2 GAVARINI dott.ssa Graziella 61,115

3 PAPPALARDO dott. Roberto 58,045

La Spezia, 10.06.2016
IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Dott. Giovanni Frandi

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

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

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente 
Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina Anestesia e rianimazione.
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, unitamente 
a quella del vincitore, approvata con deliberazione n. 377 del 16 maggio 2016, è la seguente:

Pos.   Cognome e nome             Data di nascita                         Punti
1°      Almenrader Nicole Herford (D)  19/05/69               25,000/32
2°      Talia Saverio          Ottaviano (NA) 18/08/62           12,400/32
3°      Donà Giada Valentina Milano 9/01/80                7,399/32
4°      Lotteria Alessandra           Galatina (LE) 12/02/83               4,500/32
5°      Fedele Luisa Luciana  Saronno (VA) 27/10/84               3,799/32
6°      Currò Ilaria          Alessandria 4/01/82                    3,200/32
7°      Sergi Alessandro          Genova 21/03/81    2,999/32
8°      Passariello Leandro Genova 19/04/84    2,299/32
9°      Sileo Rosanna          Genova 13/08/84    2,000/32
10°    Hametaj Arta          Vlore (Albania) 24/06/82   2,000/32 
11°    Sgarlata Manuela          Genova 15/11/81    2,000/32

Genova – Quarto, 14.06.2016
IL DIRETTORE GENERALE

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

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

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di 
dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina Pediatria da assegnare 
all’UOSD Neuro-Oncologia.
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, unitamente 
a quella del vincitore, approvata con deliberazione n. 467 del 7 giugno 2016, è la seguente:

Pos.  Cognome e nome          Data di nascita                         Punti
1°      Bertamino Marta          Genova  20/01/85              26,900/32
2°      Sorrentino Stefania          Pozzuoli (NA) 12/07/83            26,400/32
3°      Introzzi Francesca          Como 17/06/80              25,000/32
4°      Verrico Antonio                    Formia (LT) 3/01/81             24,800/32
5°      Pessano Sara           Savona 20/12/82             23,766/32
6°      Moscheo Carla          Messina 23/12/82                  23,000/32
7°      Giancane Gabriella          Palermo 25/05/83             21,166/32
8°      Morsellino Vera          Palermo 3/11/80  19,803/32
9°      Muraca Monica          Catanzaro 8/07/82  17,000/32

Genova – Quarto, 14.06.2016
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. 655 del 01/06/2016 è indetto: Concorso 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario - ctg. “D” - profilo Tecnico di Laboratorio Biomedico con tipologia oraria 
a turni sulle 24 h.
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.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato 
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto a concorso è riservato prioritariamente 
a volontari delle FF.AA.. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria il 
relativo posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
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 
possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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- 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.
2) Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) diploma di laurea di primo livello (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico) - (classe: Lauree in professioni sanitarie tecniche – SNT/3);
ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, 
giusta decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero 
e riconosciuto dall’ordinamento italiano.
È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché di una lingua straniera, a scelta del candidato, fra 
l’inglese ed il francese.
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 stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

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’Ufficio Protocollo 
dell’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: 
a mezzo raccomandata A.R.: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la 
dicitura: Domanda partecipazione concorso pubblico n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario 
– Tecnico di laboratorio biomedico.
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.
È 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.
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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. data, luogo di nascita e la residenza;
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. il titolo di studio posseduto quale requisito specifico di ammissione, con l’indicazione completa della 

data, sede e denominazione dell’Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; 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 concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata 
dalla competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);

8. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza 
all’assunzione; 

9. di avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
10. la conoscenza della lingua, inglese o francese, oggetto di verifica;
11. 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 
presentati, 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 
autorizzazione 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, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.
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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 relativamente 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;
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 formulazione della graduatoria.

(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.
6) Modalità 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 pubblico 
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 
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
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) Modalità da seguire per la dichiarazione sostitutiva di attività 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 

convenzionata 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;
·	 l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (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, 
motivi di cessazione;

·	 per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli 
di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino 
l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di 
impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, 
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti 
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 
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rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 
958, è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche 
se il servizio stesso sia stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a concorso;

·	 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, 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, 
oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con 
conseguimento 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’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.

Le pubblicazioni scientifiche 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.
8) Ammissione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse Umane, 
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 web dell’Istituto 
www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione 
entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.
9) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Istituto secondo quanto 
stabilito dagli artt. 6 e 44 del citato D.P.R. 220/01 e dall’art. 35 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 che cita: 
“composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 
Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali”.
10) Punteggio per i titoli e le prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per titoli;
70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
Ø	titoli di carriera      punti  12;
Ø	titoli accademici e di studio    punti    4;
Ø	pubblicazioni e titoli scientifici    punti    4;
Ø	curriculum formativo e professionale   punti  10.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

11) Convocazione dei candidati e diario delle prove d’esame
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale 
“Concorsi ed esami” - non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima. 
Il diario della prova pratica ed orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie 
speciale “Concorsi ed esami” – almeno 20 giorni prima.
In caso di numero esiguo di candidati le comunicazioni di cui sopra avverranno tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento. 
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.
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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
Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 consisteranno:
prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del Concorso e potrà consistere anche nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si procederà 
altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera 
scelta tra inglese e francese, ai sensi dell’art. 3, comma 5, DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica, sono subordinate al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione, 
in ciascuna delle prove, di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Preselezione:
L’Istituto, in presenza di un numero di candidati ammessi al concorso superiore a 100 (cento), farà 
precedere le prove d’esame da una prova preselettiva.
Il diario della prova preselettiva sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale “Concorsi ed esami” con preavviso di almeno 20 giorni dalla 
data della prova stessa.
La mancata presentazione alla prova, ancorché dipendente da cause di forza maggiore, comporterà 
l’esclusione dal concorso medesimo.
La preselezione consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove 
d’esame.
Le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, 
verranno comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo né 
portare: telefoni cellulari, palmari, o simili.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati 
in graduatoria entro i primi 60 (sessanta) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al sessantesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che si trovano nella condizione prevista dall’art. 20, 
comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità uguale o superiore all’80%).
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove 
d’esame.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Istituto. Tale 
comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.
13)  Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale 
Rappresentante 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 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale 
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge, e potrà essere oggetto di scorrimento a fronte 
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di ulteriori deroghe assunzionali da parte della Regione Liguria.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, 
previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 
preferenziali, 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 
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto 
di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima 
della scadenza del termine di cui sopra i candidati sono invitati a ritirare la documentazione prodotta. 
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli 
interessati.
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 indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale del Comparto Sanità.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal 
contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Sanità 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 destinazione 
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano 
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 
riconosciuto 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. 15 del CCNL del personale Comparto Sanità siglato in data 
16/09/1995. 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. 
Sviluppo 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 
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. 
Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Istituto, il diritto di accedere ai propri 
dati personali 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 
legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, 
modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo 
indeterminato 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 
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare.
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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 ufficio n. 5) 
Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010555. 2642 - 3322 - 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

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

UFFICIO COMMERCIO 
Via S. Ampelio N. 3 – TEL 0184.272.481

Bando pubblico per l’assegnazione attraverso procedura concorsuale di n. 28 posteggi vacanti 
nella Fiera delle Anime.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Vista la determinazione dirigenziale n. 167/43 del 23.03.2016; 
Vista la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013; 
Vista la “Disciplina per il commercio su aree pubbliche”, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 dell’11 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

R E N D E   N O T O

Articolo 1
Oggetto

 
E’ indetta gara pubblica per l’assegnazione in concessione dei sotto specificati posteggi (n. 28) per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e per la vendita, da parte degli imprenditori 
agricoli, dei prodotti della propria azienda nell’ambito della Fiera delle Anime, che si svolge ogni anno 
in corrispondenza della quarta domenica di Quaresima (orario 7,30 – 17,30) nella spianata del Capo, in 
piazzale Otto Luoghi ed in via Garnier:

- posteggio 4/F5: mq. 24,00 – settore merceologico non alimentare; 
- posteggio 17/F3: mq. 24,00 – settore merceologico alimentare;
- posteggi 1/F6, 2/F6, 3/F6, 4/F6, 5/F6, 6/F6, 2/F8, 5/F8: mq. 12,00 – settore merceologico alimentare;
- posteggi dal 3/PD al 20/PD: mq. 8,00 – settore produttori diretti; 

      
L’esatta collocazione dei posteggi all’interno dell’area fieristica è rilevabile dalla tavola planimetrica 
depositata presso l’ufficio commercio.
Le concessioni avranno la durata di anni 12 (dodici) dalla data del rilascio e potranno essere rinnovate 
secondo le procedure vigenti al momento della scadenza.

Articolo 2
Requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale le persone fisiche (cittadini italiani o di uno 
Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso 
di regolare permesso di soggiorno) e le persone giuridiche (società di persone, di capitali e cooperative) 
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in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge. Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti nel 
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e devono 
avere un volume di ricavi non superiore ai limiti fissati dall’art. 4, comma 8, del D.lgs. 18.5.2001 n. 228. A 
tal fine dovranno far pervenire una domanda, in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente la modulistica 
appositamente predisposta e reperibile presso l’ufficio commercio e disponibile sul sito web del Comune 
(www.bordighera.it). La mancata utilizzazione dell’apposita modulistica comporta l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. La domanda, a pena di irricevibilità della stessa, dovrà essere spedita a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 
32 – 18012 Bordighera”, o trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bordighera@
legalmail.it, ovvero dovrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune, entro il termine 
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Ove tale termine scada in un giorno festivo deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Non saranno comunque prese in considerazione 
le domande che pur spedite a mezzo di raccomandata nel termine stabilito non pervengano all’ufficio 
protocollo entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non si assume 
responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, ovvero per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.     
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in calce dal dichiarante e corredata da copia 
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Articolo 3
Criteri di selezione

Nel caso di pluralità di domande concorrenti, il posteggio viene assegnato al soggetto che riporta il 
punteggio più elevato applicando i seguenti criteri:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, comprovata dall’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese:
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese fino a 5 anni: punti 40;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese oltre 10 anni: punti 60;
b) criterio della qualità dell’offerta (vendita di prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made 
in Italy): punti 5.
Nel caso di domanda presentata da un produttore agricolo si applicano i punteggi di cui alla lettera a) 
facendo riferimento all’anzianità di iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese.
A parità di punteggio si procede all’assegnazione mediante estrazione a sorte.

Articolo 4
Assegnazione

Nell’ambito della presente procedura concorsuale non potrà essere concesso più di un posteggio allo 
stesso soggetto, persona fisica o giuridica.
Qualora dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso soggetto, questi, entro il termine 
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, è tenuto 
a comunicare il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva la scelta del posteggio è 
effettuata d’ufficio dal Comune.   
  

Articolo 5
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive 
modifiche ed integrazioni, la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013, nonché la “Disciplina per il commercio su aree 
pubbliche”, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell’11 agosto 2000 e successive 
modifiche ed integrazioni.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 26 Parte IV 29.06.2016 - pag. 25    

Il presente bando non vincola l’Amministrazione comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la 
facoltà di revocare/annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente all’assegnazione.   

Articolo 6
Responsabile del procedimento – Fonti informative

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 si informa che il responsabile del procedimento è il dott. Marco 
Caria, funzionario amministrativo dell’ufficio commercio.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio commercio, 
sito in via S. Ampelio n. 3, tel. n. 0184.272.481 (orario di ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle 
ore 09,00 alle ore 13,00), e- mail commercio@bordighera.it.
Il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile presso il suddetto ufficio ed è scaricabile dal 
sito internet www.bordighera.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché all’albo pretorio 
informatico del Comune di Bordighera.

Bordighera, 10.06.2016                             
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Marco Caria

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

UFFICIO COMMERCIO 
Via S. Ampelio n. 3 – TEL 0184.272.481

Bando pubblico per l’assegnazione attraverso procedura concorsuale di n. 13 posteggi vacanti 
nella seconda, nella terza e nella quarta area mercatale.

I L    F U N Z I O N A R I O   A M M I N I S T R A T I V O

Vista la determinazione dirigenziale n. 180/55 del 24.03.2016; 
Vista la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013; 
Vista la “Disciplina per il commercio su aree pubbliche”, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 dell’11 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

R E N D E   N O T O

Articolo 1
Oggetto

E’ indetta gara pubblica per l’assegnazione in concessione dei sotto specificati posteggi (n. 13) per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e per la vendita, da parte degli imprenditori 
agricoli, dei prodotti della propria azienda nell’ambito della seconda, della terza e della quarta area 
mercatale:
- Seconda Area (piazza Oberdan – Frazione Borghetto San Nicolò): giorno di utilizzo: sabato – n. 2 

posteggi del settore non alimentare (mq. 12,00), n. 1 posteggio del settore alimentare (mq. 12,00), n. 
1 posteggio per produttori agricoli (mq. 8,00);

- Terza Area (via V. Rossi  - parcheggio antistante piazza D. Alighieri – Frazione Sasso): giorno di 
utilizzo: sabato –  n. 1 posteggio del settore non alimentare (mq. 12,00), n. 1 posteggio del settore 
alimentare (mq. 12,00),  n. 1 posteggio per produttori agricoli (mq. 8,00);

- Quarta Area (via Pasteur – parcheggio antistante piazza Due Strade): giorno di utilizzo: mercoledì – 
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n. 3 posteggi del settore non alimentare (mq. 12,00), n. 2 posteggi del settore alimentare (mq. 12,00), 
n. 1 posteggio per produttori agricoli (mq. 8,00). 
      L’esatta collocazione dei posteggi è rilevabile dalle tavole planimetriche depositate presso l’ufficio 
commercio.

Le concessioni avranno la durata di anni 12 (dodici) dalla data del rilascio e potranno essere rinnovate 
secondo le procedure vigenti al momento della scadenza.

Articolo 2
Requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale le persone fisiche (cittadini italiani o di uno 
Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso 
di regolare permesso di soggiorno) e le persone giuridiche (società di persone, di capitali e cooperative) 
in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge. Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti nel 
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e devono 
avere un volume di ricavi non superiore ai limiti fissati dall’art. 4, comma 8, del D.lgs. 18.5.2001 n. 228. A tal 
fine dovranno far pervenire una domanda, in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente la modulistica 
appositamente predisposta e reperibile presso l’ufficio commercio e disponibile sul sito web del Comune 
(www.bordighera.it). La mancata utilizzazione dell’apposita modulistica comporta l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. La domanda, a pena di irricevibilità della stessa, dovrà essere spedita a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 
32 – 18012 Bordighera”, o trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bordighera@
legalmail.it, ovvero dovrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune, entro il termine 
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Ove tale termine scada in un giorno festivo deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Non saranno comunque prese in considerazione 
le domande che pur spedite a mezzo di raccomandata nel termine stabilito non pervengano all’ufficio 
protocollo entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non si assume 
responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, ovvero per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.     
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in calce dal dichiarante e corredata da copia 
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Articolo 3
Criteri di selezione

Nel caso di pluralità di domande concorrenti, il posteggio viene assegnato al soggetto che riporta il 
punteggio più elevato applicando i seguenti criteri:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, comprovata dall’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese:
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese fino a 5 anni: punti 40;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese oltre 10 anni: punti 60;
b) criterio della qualità dell’offerta (vendita di prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made 
in Italy): punti 5.
Nel caso di domanda presentata da un produttore agricolo si applicano i punteggi di cui alla lettera a) 
facendo riferimento all’anzianità di iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese.
A parità di punteggio si procede all’assegnazione mediante estrazione a sorte.

Articolo 4
Assegnazione

Nell’ambito della presente procedura concorsuale non potrà essere concesso più di un posteggio allo 
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stesso soggetto, persona fisica o giuridica.
Qualora dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso soggetto, questi, entro il termine 
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, è tenuto 
a comunicare il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva la scelta del posteggio è 
effettuata d’ufficio dal Comune.   

  Articolo 5
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive 
modifiche ed integrazioni, la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013, nonché la “Disciplina per il commercio su aree 
pubbliche”, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell’11 agosto 2000 e successive 
modifiche ed integrazioni.
Il presente bando non vincola l’Amministrazione comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la 
facoltà di revocare/annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente all’assegnazione.   

Articolo 6
Responsabile del procedimento – Fonti informative

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 si informa che il responsabile del procedimento è il dott. Marco 
Caria, funzionario amministrativo dell’ufficio commercio.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio commercio, 
sito in via S. Ampelio n. 3, tel. n. 0184.272.481 (orario di ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle 
ore 09,00 alle ore 13,00), e- mail commercio@bordighera.it.
Il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile presso il suddetto ufficio ed è scaricabile dal 
sito internet www.bordighera.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché all’albo pretorio 
informatico del Comune di Bordighera.

Bordighera, 10.06.2016                              
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Dott. Marco Caria

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

UFFICIO COMMERCIO 
Via S. Ampelio N. 3 – Tel. 0184.272.481

Bando pubblico per l’assegnazione attraverso procedura concorsuale di n. 1 posteggio per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio cittadino – Via Romana – con 
destinazione di somministrazione di alimenti e bevande – area mercatale undicesima.

I L    F U N Z I O N A R I O   A M M I N I S T R A T I V O

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 31.05.2016;  
Vista la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013; 

R E N D E   N O T O

Articolo 1 
Oggetto 

 
E’ indetta gara pubblica per l’assegnazione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
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di nuova istituzione di seguito specificato: 

UNDICESIMA AREA – ubicazione Via Romana (antistante il civico n.44)  
posteggio 1 – settore somministrazione alimenti e bevande (bar) con eventuale annesso punto di vendita 
non esclusivo di prodotti editoriali quotidiani e periodici: superficie di somministrazione mq. 45,00 circa 
di cui mq. 20,00 circa coperti e mq. 25,00  circa scoperti (dehors) – occupazione annuale (tutti i giorni) 
– CANONE ANNUALE euro 6.700,00 (oltre a T.O.S.A.P. alle vigenti tariffe), con incremento, a partire dal 
quarto anno per la durata residua della concessione, in misura del 10% del canone aggiornato in base 
alle intervenute variazioni istat.
Il canone annuale è stato determinato tenendo conto dell’obbligo del concessionario-aggiudicatario di 
apertura e chiusura, pulizia e fornitura materiale per il servizio igienico aperto al pubblico.
L’esatta collocazione del posteggio è rilevabile dalla tavola planimetrica depositata presso l’ufficio 
commercio.
La concessione avrà la durata di anni dodici e potrà essere rinnovata secondo le procedure vigenti al 
momento della scadenza.
L’attività del posteggio è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti limitazioni:
a) il divieto di installazione nel chiosco e nell’area adiacente di apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici ex articolo 110 del Regio Decreto 18/06/1931 n.773;
b) il divieto di insediare attività di agenzia di raccolta scommesse;
c) il divieto di vendita di prodotti editoriali e/o materiale che possano recare offesa al buon costume, al 
decoro della struttura di proprietà comunale o di danno all’immagine del Comune e della cittadinanza, 
ovvero pericolo all’ordine pubblico;
d) il divieto di attività di spettacoli ed intrattenimento musicale, salvo specifiche autorizzazioni 
dell’Amministrazione Comunale;
e) il divieto di apertura serale oltre le ore 22,00 nei periodi estivo e festivi ed oltre le ore 20,00 nel 
restante periodo dell’anno, fermo restando l’obbligo di apertura almeno 8 ore giornaliere, salvi i periodi 
di chiusura per ferie, festivi ed eventuali chiusure infrasettimanali;
stabilendo che, in caso di mancata osservanza di tali divieti, a seguito di almeno tre contestazioni nel 
corso di un anno, verrà comminata una sanzione non inferiore ad euro 200,00 ed, in caso di mancato 
pagamento della stessa ovvero con il protrarsi della condotta sanzionata, alla sospensione per un periodo 
non superiore a trenta giorni.

Articolo 2 
Requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale le persone fisiche (cittadini italiani o di uno 
Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso 
di regolare permesso di soggiorno) e le persone giuridiche (società di persone, di capitali e cooperative) 
in possesso dei requisiti morali ed, eventualmente, professionali previsti dalla legge. 
A tal fine dovranno far pervenire una domanda, in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente la 
modulistica appositamente predisposta e reperibile presso l’ufficio commercio e disponibile sul sito web 
del Comune (http://trasparenza.bordighera.it).
La mancata utilizzazione dell’apposita modulistica comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
La domanda, a pena di irricevibilità della stessa, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera”, o 
trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bordighera@legalmail.it, ovvero dovrà essere 
presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria. Ove tale termine scada in un giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno non festivo. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che pur spedite 
a mezzo di raccomandata nel termine stabilito non pervengano all’ufficio protocollo entro 5 giorni dalla 
data di scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ovvero per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.     
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La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in calce dal dichiarante e corredata da copia 
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Articolo 3
Criteri di selezione

Nel caso di pluralità di domande concorrenti, il posteggio viene assegnato al soggetto che riporta il 
punteggio più elevato applicando i seguenti criteri:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, comprovata dall’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese:
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese fino a 5 anni: punti 40;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese oltre 10 anni: punti 60;
b) criterio della qualità dell’offerta (vendita di prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made 
in Italy): punti 5, da dichiarare unitamente alla domanda di partecipazione;
In via residuale, a parità di punteggio, la priorità nell’assegnazione e/o nell’attribuzione della posizione 
in graduatoria avverrà in base al criterio della minore età del concorrente o legale rappresentante 
dell’impresa partecipante.

Articolo 4
Assegnazione

L’esame delle domande avverrà decorsi 5 giorni dalla scadenza del bando e verrà redatta graduatoria con 
attribuzione dei punteggi in base ai criteri enunciati all’articolo 3) del presente bando, con assegnazione 
al concorrente riportante il punteggio più elevato.
A seguito dei positivi controlli preliminari nei confronti del soggetto assegnatario, il Comune procederà 
al rilascio della concessione e connessa autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 5
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la legge regionale 02.01.2007 n. 1 e successive 
modifiche ed integrazioni e la D.G.R. n. 71 del 01.02.2013.
Il presente bando non vincola l’Amministrazione comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la 
facoltà di revocare/annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente all’assegnazione.   

Articolo 6
Responsabile del procedimento – Fonti informative

Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco 
Caria, funzionario amministrativo dell’ufficio commercio.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio commercio, 
(in via S. Ampelio n. 3, tel. n. 0184.272.468) o all’ufficio patrimonio (in Via Venti Settembre n.32 – 
tel.0184.272.206 - orario di ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00), 
e- mail: commercio@bordighera.it oppure patrimonio@bordighera.it.
Il fac-simile della domanda di partecipazione e la documentazione di gara è disponibile presso i suddetti 
uffici ed è scaricabile dal sito internet http://trasparenza.bordighera.it.
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché all’albo pretorio 
informatico del Comune di Bordighera.

Bordighera, 10 giugno 2016              

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Caria
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A.R.P.A.L.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE

Via Bombrini, 8 – 16149 Genova

Avviso pubblico, per titoli  e colloquio,per l’assunzione a tempo determinato  di n. 1 Assistente Tecnico- 
cat.  C  a supporto delle attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti  di cui alla 
L.R. 18/1999 come modificata dalla L.R. 45/2000.
In esecuzione del decreto n. 96 dell’8/6/2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto 
di Assistente tecnico Cat. C – a tempo determinato della durata di anni uno, per con rapporto di lavoro 
a tempo parziale pari a 30 ore settimanali, a supporto delle attività di gestione del catasto delle sorgenti 
di radiazioni ionizzanti di cui alla L.R. 18/1999 come modificata dalla L.R. 45/2000, per il personale in 
possesso dei seguenti requisiti:
-Diploma di maturità di Perito informatico con votazione di almeno Punti 85/100 (51/60);
-Patente di guida - Cat. B;
-Comprovata esperienza lavorativa - almeno biennale -  di utilizzo personal computer e software di 
archivio e gestione dati.
Il termine per la presentazione della domanda , datata e sottoscritta dal candidato, redatta in
carta semplice secondo il fac-simile allegato al testo integrale dell’avviso pubblico, scade il 15° giorno 
successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul B.U.R.L.. Alla domanda dovrà 
essere allegata la documentazione richiesta, pena esclusione dalla procedura.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, 
nonché il fac-simile della domanda, sono pubblicati sul sito ufficiale  dell’Agenzia – sezione avvisi e bandi  
(www.arpal.gov.it) 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ARPAL Via Bombrini, n. 8 – 16149 – Genova  (tel.010.6437479/249/252 
-  posta elettronica: rum@arpal.gov.it).

Genova, 08.06.2016.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Carlo Emanuele Pepe

AVVISI

COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la Legge Regionale n. 10/2012 e s.m.i..
Visti gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO

·	 che in data 21.04.2016 la Conferenza di Servizi in seduta Deliberante convocata ai sensi della 
normativa vigente in materia di Sportello Unico Attività Produttive ha approvato il progetto 
presentato: per la variante in corso d’opera relativa alla realizzazione di nuovo dehor e pedana 
lignea antistanti il chiosco-bar esistente relative allo stabilimento balneare denominato “Bagni 
San Sebastiano”. Richiedente: Sig. Maurizio Verace, nato a Genova (GE) il 14.10.1965, residente 
in Via Monsignor Belgrano 4, Albenga (SV), rappresentante dell’impresa “2ACE s.r.l.” in qualità 
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di soggetto attuatore degli interventi in oggetto. Progettista: Arch. Francesco Caldini.
·	 che presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ceriale si trovano depositati gli 

atti esaminati durante la seduta in Conferenza di Servizi Deliberante, il verbale afferente, nonché 
il provvedimento finale;

·	 che detti atti rimarranno depositati presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo 
Comune alla libera visione del Pubblico, per 15 gg consecutivi dalla data di affissione ai sensi del 
comma 10 dell’art. 10 della L.R. 10/2012. 

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

IL T.P.O.
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ EDILIZIA
Ing. Enrico Paliotto

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 5
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE

Comune di Chiavari, avviso di deposito del progetto di Piano Urbanistico Comunale, adottato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 09.12.2015.

Visto l’art. 38, comma 5, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i.

S I    R E N D E    N O T O

Che a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 9 dicembre 2015 assunta ai sensi 
dell’art. 38 comma 5 della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i., è stato adottato il progetto del Piano Urbanistico 
Comunale contenente anche il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica.

Che decorsi trenta giorni dall’invio degli atti alla Regione e alla Citta Metropolitana, ai sensi dell’art. 38 
comma 3 della LR 36/1997 s.m.i. LR 11/2015, anche ai fini della procedura di VAS, il Comune ha indet-
to una Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 e successivi della L. 241/1990, tenutasi il 4 
maggio 2016.

Che a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 7 giugno 2016 è stata adottata la Relazione 
di Incidenza relativa all’Area Progetto 09 quale documento integrativo del PUC adottato. 

Che in applicazione di quanto disposto dall’art. 38, comma 5, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i., a se-
guito della riscontrata completezza degli atti, a decorrere dal giorno martedì 05 luglio 2016, per sessanta 
giorni consecutivi, il progetto di PUC adottato, unitamente ai relativi atti deliberativi ed agli elaborati 
tecnici ad essi allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla L.R. 32/2012 e successive modifi-
cazioni e integrazioni:

- è depositato, a libera visione del pubblico, presso gli uffici della Segreteria Comunale, siti nel 
palazzo Comunale, in Piazza Nostra Signora dell›Orto civ. 1 primo piano, nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via 
Delpino, 10 il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

- è pubblicato e scaricabile sul sito web comunale www.comune.chiavari.ge.it alla sezione PUC.
Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni.
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Che tali osservazioni, con esclusivo riferimento al progetto di PUC adottato, entro 60 (sessanta) giorni 
dopo la pubblicazione potranno essere presentate al Comune di Chiavari in forma cartacea, al Protocollo 
Generale – Piazza N.S. dell’Orto, 1 – ovvero tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.
chiavari@cert.legalmail.it - precisando nell’oggetto: “Osservazione al progetto di PUC”. 

Chiavari, 13.06.2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE URBANISTICHE

Dott. Arch. Giuliano Alessandro Bernardini

COMUNE DI COSTARAINERA
Provincia di Imperia

Avviso di pubblicazione “P.U.C. - Variante Normativa Tecnica di Attuazione (artt. 6.7, e 6.8, 51, 55 
e servizi collettivi b8) in aggiornamento alla Strumento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 43 
della L.R. n. 36/1997 come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 02 aprile 2015 n. 11”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’art. 44 comma 3 della Legge Urbanistica regionale (legge n. 36 del 4 settembre 1997 successive 
modificazioni ed integrazioni);
Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

-	 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 03 marzo 2016, esecutiva, avente ad oggetto 
“P.U.C. - Variante normativa tecnica di attuazione (artt. 6.7, e 6.8, 51, 55 e servizi collettivi b8) in 
aggiornamento alla strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n° 36/1997 come 
modificato dall’art. 50 della L.R. n. 02 aprile 2015 n. 11”, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 
4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 11/2015 è stata adottata la 
variante normativa e puntuale in aggiornamento allo strumento urbanistico attuativo vigente (PUC).

-	 Che detta deliberazione ed i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria Comunale in Piazza 
Vittorio Emanuele II, n. 7 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso e quindi fino al giorno 28 luglio 2016.

-	 Che durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, nei giorni feriali in orario 
d’ufficio dalle ore 9:00 alle ore 12:00, di prendere visione di tali atti, estrarne copia (previo pagamento 
delle spese di riproduzione) e presentare osservazioni, con facoltà di indirizzarle alla Regione e alla 
Provincia per quanto di rispettiva competenza.

-	 Che le osservazioni devono:
a) essere redatte per iscritto;
b) essere presentate in triplice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro la 

scadenza del periodo di deposito e quindi entro il termine perentorio del 28 luglio 2016;
c) se l’esponente si avvale della facoltà di indirizzare le proprie osservazioni anche alla Provincia e/o 

alla Regione, occorre che egli proceda a sua cura all’invio agli Enti interessati.
Il presente avviso viene affisso a partire dal giorno 29 giugno 2016 all’Albo Pretorio Digitale del Comune 
sul sito Internet: http://www.comune.costarainera.im.it/, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria, divulgato tramite manifesti e reso disponibile sul sito Internet del Comune.

Costarainera, 29.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Marino
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COMUNE DI COSTARAINERA
Provincia di Imperia

Avviso di pubblicazione “P.U.C. - Variante normativa tecnica di attuazione (artt. 62 e 63) in 
aggiornamento alla Strumento Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997 
come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 02 aprile 2015 n. 11”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’art. 44 comma 3 della Legge Urbanistica regionale (legge n. 36 del 4 settembre 1997 successive 
modificazioni ed integrazioni).

Visti gli atti d’ufficio.
RENDE NOTO

-	 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2016, esecutiva, avente ad oggetto 
“P.U.C. - Variante normativa tecnica di attuazione (artt. 62 e 63) in aggiornamento alla strumento 
urbanistico comunale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n° 36/1997 come modificato dall’art. 50 della L.R. 
n. 02 aprile 2015 n° 11”, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i., 
come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 11/2015 è stata adottata la variante normativa e puntuale in 
aggiornamento allo strumento urbanistico attuativo vigente (PUC).

-	 Che detta deliberazione ed i relativi allegati sono depositati presso la Segreteria Comunale in Piazza 
Vittorio Emanuele II, n. 7 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione 
del presente avviso e quindi fino al giorno 28 luglio 2016.

-	 Che durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, nei giorni feriali in orario 
d’ufficio dalle ore 9:00 alle ore 12:00, di prendere visione di tali atti, estrarne copia (previo pagamento 
delle spese di riproduzione) e presentare osservazioni, con facoltà di indirizzarle alla Regione e alla 
Provincia per quanto di rispettiva competenza.

-	 Che le osservazioni devono:
a) essere redatte per iscritto;
b) essere presentate in triplice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro la 

scadenza del periodo di deposito e quindi entro il termine perentorio del 28 luglio 2016;
c) se l’esponente si avvale della facoltà di indirizzare le proprie osservazioni anche alla Provincia e/o 

alla Regione, occorre che egli proceda a sua cura all’invio agli Enti interessati.

Il presente avviso viene affisso a partire dal giorno 29 giugno 2016 all’Albo Pretorio Digitale del Comune 
sul sito Internet: http://www.comune.costarainera.im.it/, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria, divulgato tramite manifesti e reso disponibile sul sito Internet del Comune.

Costarainera, 29.06.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Marino

COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE OPERE E LAVORI
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA

Variante ex art. 44 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii. inerente la modifica della disciplina delle aree 
dismesse dell’ex rilevato ferroviario della Frazione Varigotti all’interno del più vasto Ambito di 
Conservazione Riqualificazione n. 4 .
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM

Visto l’art. 38, comma 5, L.R. n. 36/1997 e s.m. 

RENDE NOTO
 

Che in data 08.06.2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi in seduta istruttoria volta all’approvazione 
della variante in oggetto indicata, in merito alla quale questa Amministrazione ha espresso il proprio 
preliminare assenso, ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 36/1997 e s.m., con deliberazione di consiglio 
comunale n. 4 del 21.01.2016.
Che a decorrere dal 29.06.2016 al 27.08.2016 (60 gg.) gli atti ed elaborati presentati nel corso della suddetta 
Conferenza referente, nonché il relativo verbale, unitamente alla sopraccitata deliberazione, saranno 
pubblicati nel sito informatico del comune di Finale ligure all’indirizzo: http://www.comunefinaleligure.
it/trasparenza/variante-ex-aree-ferroviarie e saranno depositati, a libera visione del pubblico, presso 
l’Ufficio Segreteria, sito in Via T. Pertica n. 24.
Che nel suddetto periodo chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare eventuali 
osservazioni.
Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e nel sito informatico del Comune.
Finale Ligure, 10.06.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
SEGRETARIO GENERALE

Dott. Achille Maccapani

COMUNE DI MELE
Città Metropolitana di Genova

SETTORE TECNICO

Conferenza di Servizi in seduta referente per l’approvazione del progetto di “Nuovo Plesso 
Scolastico” con variante al vigente Piano di Fabbricazione ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 36/97 
e s.m.e i..

Visto l’art. 59 comma 2 bis della Legge Regionale n° 36 del 04 settembre 1997 e s.m.e i.

SI RENDE NOTO

1) che in data 07.06.2016 alle ore 10:00 presso la sede della Regione Liguria via Fieschi n. 15 si è 
tenuta la Conferenza dei Servizi in sede referente relativa all’oggetto;

2) che gli atti presentati nel corso della Conferenza di Servizi sono pubblicati mediante inserimento 
nel sito del Comune di Mele per un periodo di trenta giorni dal 29.06.2016 al 29.07.2016 e nello 
stesso periodo sono depositati a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Mele 13.06.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Gian Michele Ferrando
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COMUNE DI SAVONA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 10, della Legge Regionale 05.04.2012, n. 10.
Visti gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO 

▬	 che in data  14 luglio 2015 la Conferenza di Servizi deliberante convocata ai sensi della normativa 
vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, ha approvato il progetto consisten-
te nella costruzione di postazione di teleradiocomunicazione con potenza massima superiore a 20 
watt, su terreno di proprietà comunale, in Savona, località Fontanassa, in zona soggetta a vincolo 
paesaggistico e idrogeologico e in variante al Piano Urbanistico Comunale.

▬	 Che con il provvedimento finale, emesso in data 31 maggio 2016, prot. n. 28482 pari data, conforme 
alla determinazione conclusiva della conferenza si dà atto che:
a)	il provvedimento sostituisce tutti gli atti, pareri, assensi necessari per la realizzazione dell’inter-

vento consistente nella costruzione di postazione di teleradiocomunicazione con potenza massi-
ma superiore a 20 watt, su terreno di proprietà comunale, in Savona, località Fontanassa, in zona 
soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e in variante al Piano Urbanistico Comunale.

▬	 Che presso il Settore Politiche Culturali, Turistiche e del Commercio – Servizio Commercio e Farma-
cie - SUAP del Comune di Savona si trovano depositati gli atti approvati durante la predetta seduta 
deliberante della conferenza di servizi ed il provvedimento finale.

▬	 Che detti atti sono a libera visione del pubblico nel consueto orario di ufficio.
Il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Liguria ed è disponibile sul portale SUAP 
e sul sito Internet istituzionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Marta Sperati

AUTORITA’ PORTUALE DI SAVONA
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Visti gli art. 58 e 61 c. 7 della  Legge  regionale  04.09.97 n. 36, c.d. Legge Urbanistica Regionale (LUR).
Visti gli atti  d’ufficio.

RENDE NOTO CHE

·	 con  nota  n. 10632 in  data  2.12.2015 l’Autorità Portuale di  Savona ha richiesto l’attivazione della 
procedura di intesa Stato-Regione prevista dagli artt. 2 e 3 del DPR 383/94 ai  sensi  della vigente 
normativa relativamente al progetto 637/1 “Realizzazione di  fabbricati a fruizione pubblica presso 
la spiaggia libera di Zinola”;

·	 il Provveditorato, ai sensi della  Legge  241/90  come integrata dalla  legge  n.127/97  con  nota n. 
8127 in data  1.12.2015 ha convocato apposita Conferenza dei Servizi per il  giorno 17.12.2015 alle 
ore 10.30  presso la propria sede in  viale  Brigate Partigiane 2 Genova e che  la suddetta Conferenza 
si è regolarmente svolta;

·	 sul progetto e sulla relativa variante al  PUC, il Consiglio Comunale di Savona si  è favorevolmente 
espresso con  propria deliberazione n° 14 in data 14 aprile 2016;

•	 sul sito ftp://ftp.porto.sv.it  -  “nome utente”: progetto-637  − “password”: fabbricatiZino     si trovano 
depositati, per la durata di giorni 30  (trenta) consecutivi dalla data di  pubblicazione del  presente 
avviso, compresi i festivi, e quindi fino al  29 luglio 2016, gli atti  presentati nel corso della seduta 
referente, unitamente al relativo  verbale e alla deliberazione C.C.14/2016; 

·	 durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà di prendere visione di tali atti e 
presentare osservazioni;

·	 le eventuali osservazioni dovranno essere  redatte per  iscritto in  triplice  copia  e presentate 
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direttamente presso la Segreteria del Comune di Savona entro la scadenza del  periodo di deposito e 
cioè entro il termine perentorio del  29 luglio 2016.

Il presente avviso viene pubblicato nel BUR della Regione Liguria  ed è inserito nel sito informatico di 
questa Autorità http://www.porto.sv.it/it/autorita-portuale/albo-pretorio.

Savona, 09.06.2016
IL DIRIGENTE

Ing. Flavio Destefanis

AZIENDA AGRICOLA ZUNINO
Via Periane – 18018 Taggia (Im)

Avviso pubblico Ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell’articolo 29, comma 4, della 
L.R. n. 16/2008 e ss.mm.ii. Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile (idroelettrica).

La società Azienda Agricola Zunino p.iva 01199290089, con sede in Via Periane nel Comune Taggia 
Prov. Imperia c.a.p. 18018, ha presentato in data 13/05/2016 alla Provincia di Imperia un progetto per la 
realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Molini di Triora località Carpenosa (IM).
Che in data 18 maggio 2016 è pervenuta la comunicazione dell’avvio del procedimento di Autorizzazione 
Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/ 2003, del D.M. 10.09.2010, del D. Lgs. 28/2011 e della L.R. n. 22/2007 e 
ss.mm.ii., e per il quale l’art.23 comma 5 della L.R.n.9 del 5 aprile 2012 impone la pubblicazione sul Bur, 
per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione idroelettrica potenza legale media pari a 
elettrica pari a 106,45 kW.
La centrale idroelettrica sarà costituita dal recupero dell’opera di derivazione già esistente, il recupero del 
canale di adduzione esistente e la ristrutturazione della vecchia centrale anch’essa esistente nel Comune 
di Molini di Triora, località Carpenosa per le quali è stata, altresì, richiesta dichiarazione di pubblico 
interesse, pubblica utilità.
L’istanza sarà trattata dal Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente (rifiuti – tutela aria - suolo) 
Urbanistica, Ufficio impianti idroelettrici.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Michele Russo – Direttore del Settore.
Gli atti relativi al procedimento possono essere visionati presso il settore sopra citato con sede in Imperia 
viale Mazzini 147, negli orari d’ufficio o previo accordo telefonico al n. 0183704373
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto 
ufficio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Taggia, 15.06.2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROPONENTE
Tiziana Zunino
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