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agenzia di Tutela della Salute (aTS) di Brescia
Concorso pubblico in forma unificata interaziendale, 
per titoli ed esami, per posti di assistente amministrativo 
- categoria  C, presso l’aTS di Brescia, l’aSST del Garda e 
l’aSST della Franciacorta, ai sensi della «Convenzione per 
la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della 
gestione amministrativa in forma unificata di concorsi e 
utilizzo di graduatorie concorsuali»

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia n. 66 del 3 febbraio 2017 è indet-
to il pubblico concorso, con gestione amministrativa in forma 
unificata (giusta Convenzione firmata in data 7  luglio 2015 fra 
l’ASL di Brescia, cui è subentrata l’ATS di Brescia, e varie AA.OO., 
ora ASST, per l’utilizzo reciproco della graduatoria finale risultan-
te) per la copertura di posti, con rapporto di lavoro a tempo pie-
no e indeterminato, nel profilo di

•	Assistente amministrativo - Cat. C
Ruolo amministrativo - Cat.  C - fascia economica iniziale 
del CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Sa-
nità nel tempo vigente.

come segue:
 − n. 1 posto presso le articolazioni dell’aTS di Brescia, pri-
oritariamente riservato alle persone disabili di cui all’arti-
colo 1, comma 1, della legge n. 68/99, essendosi determi-
nata fra l’altro una scopertura relativa ai posti da riservare 
alle persone disabili di cui all’articolo  1, comma  1, della 
predetta legge n. 68/99;

 − n. 4 posti presso l’aSST della Franciacorta, di cui:

•	n.  2 prioritariamente riservati al personale dipendente 
interno dell’ASST della Franciacorta in possesso del titolo 
di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo in 
oggetto, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii.,

•	n. 1 riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., ai 
sensi dell’articolo 1014, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 
«Codice dell’ordinamento militare»;

 − n. 2 posti presso l’aSST del Garda, di cui n. 1 prioritaria-
mente riservato al personale dipendente interno dell’ASST 
del Garda in possesso del titolo di studio richiesto per l’ac-
cesso dall’esterno al profilo in oggetto, ai sensi dell’artico-
lo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e ss.mm.ii., essen-
dosi determinata presso l’ATS di Brescia una scopertura relativa 
ai posti da riservare ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1, del-
la predetta legge n. 68/99, il posto a concorso presso l’ATS di 
Brescia è riservato prioritariamente a:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psi-
chiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, 
che comportino una riduzione della capacità lavorati-
va superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti 
commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; 

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità su-
periore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali (INAIL); 

c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla l. 27  mag-
gio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla l. 26 mag-
gio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invali-
de per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’otta-
va categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915, e successive modificazioni.

Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo apparte-
nente all’anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato nella graduatoria generale finale.

Ai sensi dell’articolo 1014, commi  3 e  4, e dell’articolo  678, 
comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, essendosi determinato un cu-
mulo di frazioni di riserva superiore all’unità presso l’ASST della 
Franciacorta, uno dei posti in concorso presso l’ASST della Fran-
ciacorta è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel 
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato nella graduatoria generale finale.

I posti riservati al personale interno dell’ASST della Franciacor-
ta e dell’ASST del Garda si intendono, per espressa previsione di 

legge, riservati al personale dipendente interno delle rispettive 
ASST, purché in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso 
dall’esterno al profilo in oggetto, ai sensi dell’articolo 52, com-
ma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui non vi 
sia alcun candidato idoneo appartenente all’anzidetta catego-
ria, il relativo posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato nella graduatoria generale finale.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 apri-
le 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato, prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico competente della rispettiva 
Azienda;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma  1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo  7, comma  2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di 
età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro presso le amministrazioni pubbliche».
Specifici:
Gli istanti dovranno essere in possesso, per l’accesso al profilo 
oggetto del presente bando, del seguente titolo di studio:

•	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diplo-
ma di maturità);

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento (rilasciato dalla competente Autorità in 
Italia) di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.
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I candidati che presentano domanda di ammissione in quali-
tà di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 
dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso 
la «Relazione Conclusiva» sulle residue capacità lavorative 
che consente di fruire dei benefici lavorativi previsti dalla leg-
ge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione Medi-
ca, prevista dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Agenzia 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione;

•	coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente bando di concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITà  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso pubblico, gli aspiranti devo-
no presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindica-
te modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente bando di concorso - entro e non oltre le ore 12,00 
del 30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente concorso pubblico.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente bando.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate.

Il bando e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 

data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato, della scansione in un 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza del bando. L’invio della e-mail tramite PEC 
senza allegati equivarrà a mancata presentazione della 
domanda di partecipazione, qualora il candidato non 
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza del concorso. È infatti onere del candidato verifi-
care la regolarità dell’invio degli allegati della PEC.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da par-
te dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (artico-
lo 3-bis del CAD). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazio-
ne all’eventuale prova selettiva e alle prove d’esame trami-
te pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana.
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale la PEC inviata priva di files alle-
gati o inviata con files illeggibili.

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente bando.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non 
saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a 
quelle prescritte dal presente bando.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, de-
bitamente sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decaden-
za dei benefici», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, non-
ché di quanto prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» del Codice 
Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sot-
to la propria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e la partita IVA 
se posseduta;

 − il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti;
oppure
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
lo status di familiari di cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 
38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modi-
ficato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, 
n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con ti-
tolarità dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione, rilasciata dal competente uffi-
cio estero, della situazione corrispondente all’ordinamento 
dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Agenzia accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali potrà desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavora-
tori privati o pubblici collocati in quiescenza;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti;

 − il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al po-
sto indicandone la tipologia (esatta denominazione), la 
data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di 
conseguimento (per i candidati che hanno conseguito i 
titoli di studio presso Istituti esteri devono essere dichiara-
ti gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di 
studio italiano richiesto dal presente bando);

 − gli ulteriori titoli di studio posseduti, che saranno valutati 
dalla Commissione Esaminatrice, in relazione all’attinenza 
al profilo richiesto, conformemente a quanto stabilito dal 
presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico o con mansioni 
equipollenti di pari livello, specificando per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

to servizio; 
b. il profilo professionale, l’eventuale qualifica/mansione, 

la categoria/livello di inquadramento;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anziani-
tà di servizio;

d. le ore di servizio settimanali;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collabo-
razione professionale di lavoro autonomo);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego.

Il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, 
a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia.
Per il servizio prestato presso Aziende private dovrà essere 
allegata idonea documentazione probatoria.

 − i titoli che danno diritto alla riserva ai sensi dell’articolo 1, 
comma  1, della legge n.  68/99, opportunamente docu-
mentati con copia fotostatica del provvedimento di ricono-
scimento dello status;

 − i titoli che danno diritto alla riserva ai sensi dell’artico-
lo  1014, commi  3 e  4, e dell’articolo  678, comma  9, del 
d.lgs. n. 66/2010, opportunamente documentati;

 − i titoli che danno diritto alla riserva per il personale dipen-
dente interno ai sensi dell’articolo  52, comma  1-bis, del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (solo per il personale dipen-
dente interno dell’ASST della Franciacorta e dell’ASST del 
Garda, essendo la riserva in questione una mera possibilità 
dell’Azienda, non configurandosi in capo alle PP.AA. alcun 
obbligo di prevedere tale riserva nei bandi di concorso;

 − i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 
nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del 
d.p.r. 487/94, (come successivamente modificato ed inte-
grato), opportunamente documentati;

 − la lingua straniera, fra quelle indicate nel presente bando, 
della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espleta-
mento della prova orale, verificherà la conoscenza almeno 
iniziale;

 − il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative al concorso pubblico, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimen-
to dell’eventuale prova preselettiva nonché delle prove 
scritta, pratica ed orale, che verranno rese note nei termini 
previsti dal presente bando. In caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo 
del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei 
confronti dell’istante, escluse le comunicazioni relative alle 
date e al luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica 
ed orale;

 − di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente bando.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

Per i cittadini di cui ai punti c.3, c.4, c.5 del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo  3 com-
mi 2, 3, 4 del d.p.r. n. 445/2000.

Non è consentito al candidato di poter selezionare la/le 
Azienda/e presso le quali poter, in caso di idoneità nell’unica 
graduatoria finale, essere assunto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
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a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell'atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione al concorso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione al con-
corso pubblico, i seguenti elementi:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente bando, negli ultimi 5 anni (scheda n. 5);

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4).

Gli anzidetti servizi, prestati a qualunque titolo, per essere 
oggetto di valutazione da parte della Commissione Esami-
natrice, dovranno essere svolti nel profilo oggetto del pre-
sente bando o nel profilo della categoria immediatamente 
inferiore, o nei corrispondenti profili di altre Amministrazio-
ni/Aziende, sempre con mansioni di tipo esclusivamente 
amministrativo.

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te bando, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente 
bando, negli ultimi 5 anni (scheda n. 7). Le pubblicazio-
ni possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, nè dattiloscritte, né poligrafate.

4. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo generale; le attività ivi 
dichiarate saranno oggetto di valutazione da parte della 
Commissione solo se debitamente autocertificate dal cit-
tadino mediante la modulistica di cui al presente bando, 
contenente tutti gli elementi necessari alla corretta valuta-
zione dei dati rilevanti.

5. Elenco dei documenti presentati.
6. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-

so di validità.
7. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 

concorso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Salu-
te di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al concorso per Assistente ammi-
nistrativo - Cat. C», tramite:

•	c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

•	c/c bancario n. 58919 Banco di Brescia - Filiale di Bre-
scia - Via Trieste n. 8 - intestato all’ATS di Brescia - IBAN: IT 
96 K 03500 11282 0000000 58919 (abi 03500 - cab 11282 
- CIN K - bic swift BLOPIT22).

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 

d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione, secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000, la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni, che dovranno contenere gli elementi richiesti, al 
fine di poter essere valutate, qualora attinenti al profilo oggetto 
del presente bando. Ciò anche a tutela dell’interesse del can-
didato a che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai be-
nefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato dall’A-
genzia sulla base delle false dichiarazioni del candidato (arti-
colo 75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato decadrà dal-
la graduatoria finale adottata dall’Agenzia nonché dall’even-
tuale assunzione presso questa Agenzia qualora risultassero sue 
false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale.

L’Agenzia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei controlli» 
e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, è tenuta 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, il 
concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di accetta-
re senza riserve tutte le prescrizioni del presente bando, di legge 
e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che po-
tranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del 
concorso pubblico.

È invece implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento 
dei dati per le esigenze necessarie all’espletamento della pro-
cedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati all’ex 
ASL di Brescia o a questa Agenzia in altre circostanze.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice segue le 

norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 
n. 220/01, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•	30 punti per i titoli, così ripartiti:
 − titoli di carriera   punti 15
 − titoli accademici e di studio  punti   4
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
 − curriculum formativo e professionale  punti   8

•	70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La Commissione Esamina-
trice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di va-
lutazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. 
n. 220/2001.

Non verranno considerate le attività attinenti al profilo (anche 
per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi svolti an-
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tecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto 
per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in preceden-
ti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volon-
tariato. Sono fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici 
e privati accreditati nel profilo oggetto del concorso. 

Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione uti-
lizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle fun-
zioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come di-
chiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite schede, 
previste dal presente bando, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di studio conseguiti (scheda n. 1); il titolo di studio ri-
chiesto per l’ammissione non è valutabile; gli ulteriori titoli 
posseduti dal candidato verranno valutati soltanto se atti-
nenti al profilo amministrativo oggetto del concorso; 

•	Servizi presso Enti Pubblici (scheda n. 2); verranno valutati 
unicamente i servizi prestati presso le P.A. nel ruolo ammi-
nistrativo;

•	Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario 
Nazionale (scheda n.  3); verranno valutati unicamente i 
servizi prestati nel ruolo amministrativo;

•	Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n. 4); verranno valutati unica-
mente i servizi prestati nel ruolo amministrativo;

•	Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5); 

•	Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5  anni 
(scheda n. 6);

•	Pubblicazioni, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 7). 

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la 
valutazione dei servizi prestati.

MATERIE D’ESAME
L’eventuale preselezione, la prova scritta, pratica, e prova ora-

le verteranno sulle seguenti materie:
1. Caratteristiche, funzioni e organizzazione delle Agenzie di 

Tutela della Salute e delle Aziende Socio Sanitarie territoriali 
dopo l’emanazione della legge regionale 11 agosto 2015 
n.  23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 di-
cembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di sanità)», e ss.mm.ii.;

2. Il rapporto di dipendenza nel SSN: la dirigenza e il persona-
le non dirigente (principali istituiti contrattuali)

3. I diritti e gli obblighi del personale dipendente
4. La responsabilità civile, penale e contabile del personale 

dipendente 
5. La responsabilità disciplinare del personale dipendente
6. La contabilità economico-patrimoniale: i principi contabili, 

il conto economico e lo stato patrimoniale
7. I sistemi di appalto negli enti pubblici
8. Elementi di diritto costituzionale: gli organi dello Stato e le 

funzioni: legislativa, esecutiva e giurisdizionale
9. I principi costituzionali dell’attività della Pubblica 

Amministrazione
10. I beni pubblici
11. Il procedimento amministrativo, con particolare riguardo 

agli elementi costitutivi essenziali dell’atto amministrativo e 
ai suoi vizi

12. La giustizia amministrativa e il processo amministrativo
13. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 

7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.)
14. La tutela della privacy (d.lgs. 196/2003)
15. Il d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni» e ss.mm.ii.

16. Norme in materia di prevenzione della corruzione, etica e 
legalità nella pubblica amministrazione nonché incompa-
tibilità/inconferibilità di incarichi.

17. Disposizioni organizzative dell’Agenzia di Tutela della Salu-
te e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 giorni sul 
sito internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezio-
ne «Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali», procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata forma-
le e motivata comunicazione di non ammissione. 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare all’eventuale 
preselezione e, qualora superata la stessa, alle prove d’esame 
previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a titolo 
integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di con-
corso», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in 
tema di tutela della privacy.

L’ATS di Brescia non procederà all’invio ai candidati di alcuna 
comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazio-
ne risulti inoltrata tramite PEC.

PRESELEZIONE
L’Agenzia, nell’eventualità in cui il numero dei candidati am-

messi al concorso lo rendesse necessario, sia in relazione alle 
ristrette scadenze regionali per l’espletamento delle procedure, 
sia in relazione alla contingente difficoltà di organizzare effica-
cemente ed efficientemente, con proprio personale in possesso 
dei necessari requisiti culturali e professionali, la procedura con-
corsuale, potrà anche stabilire, a proprio insindacabile giudizio, 
che le prove d’esame siano precedute da forme di preselezio-
ne, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220, anche avvalendosi di aziende specializzate in selezione 
del personale. L’eventuale preselezione consisterà in una prova 
scritta basata su una serie di domande a risposta multipla sulle 
materie delle prove concorsuali e potrà altresì prevedere anche 
la verifica delle capacità logico-matematiche dei candidati. L’e-
ventuale preselezione varrà esclusivamente ai fini dell’accesso 
alle prove d’esame previste dalla normativa. A tal fine, il punteg-
gio della preselezione non concorrerà alla formazione della va-
lutazione complessiva, in quanto la preselezione non costituisce 
prova d’esame.

I candidati che abbiano presentato la domanda di ammis-
sione al concorso e ai quali non sia stata formalmente comuni-
cata l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale preselezione, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, 
nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti, 
non meno di 15 giorni prima della data prevista per la presele-
zione, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^ Se-
rie Speciale - Concorsi ed esami (articolo 7, comma 1, del d.p.r. 
n. 220/2001). Pertanto ai candidati non verrà inoltrata alcuna 
comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta 
preselezione.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento della preselezione sa-
ranno anche resi noti preventivamente, a titolo accessorio e non 
sostitutivo della predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114, la persona af-
fetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e per-
tanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente al 
sostenimento della prova scritta.

Stilata la graduatoria preselettiva, saranno ammessi alle pro-
ve concorsuali - oltre ai candidati affetti da invalidità uguale o 
superiore all’80% che non devono sostenere alcuna preselezio-
ne - i candidati che si classificheranno nelle prime 350 (trecen-

http://www.ats-brescia.it
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tocinquanta) posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove con-
corsuali i candidati che abbiano conseguito la stessa votazione 
del 350° (trecentocinquantesimo) candidato in graduatoria.

La Commissione predeterminerà autonomamente, in relazio-
ne alla difficoltà della preselezione, che dovrà essere omoge-
nea per tutti i candidati ammessi, pur se effettuata in giorni/orari 
diversi, il punteggio da assegnare per ogni item la cui risposta 
risulti esatta. 

L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di con-
corso», criptando debitamente i dati anagrafici dei candidati in 
osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti e che abbiano superato l’eventuale presele-
zione (eccettuate le persone affette da invalidità uguale o su-
periore all’80%, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del d.l. 24 giu-
gno  2014, n.  90, convertito con l. 11  agosto  2014, n.  114, che 
non devono sostenere l’eventuale preselezione), sono tenuti a 
presentarsi a sostenere le prove d’esame (prova scritta, prova 
pratica [qualora risulti superata la prova scritta] e prova orale 
[qualora risulti superata la prova pratica]), muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luo-
go che saranno preventivamente resi noti, non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove, sulla Gazzetta Ufficiale della 
repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami 
(articolo 7, comma 1, del d.p.r. n. 220/2001).

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pra-
tica ed orale saranno anche resi noti preventivamente, a titolo 
accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’A-
genzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici 
e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto 
assoluto divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolge-
ranno l’eventuale preselezione e le prove scritta, pratica e ora-
le. Si precisa che nei locali predisposti per l’espletamento delle 
suddette prove non sono previsti servizi di guardaroba o depo-
sito bagagli e che non si assumono responsabilità in ordine alla 
custodia di tali oggetti. I candidati sono pertanto invitati a pre-
sentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi di 
generi di conforto (acqua e snack).

Inoltre, le strumentazioni elettroniche in possesso del candi-
dato dovranno essere spente, durante la permanenza nei locali 
designati per l’espletamento delle prove.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente 
bando.

Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora 
e del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale 
hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati 
che presentino domanda di ammissione al concorso pubbli-
co, salvo coloro ai quali risulti validamente notificato dall’ATS di 
Brescia un provvedimento di esclusione dalla procedura con-
corsuale; ciò anche se la domanda di partecipazione risultasse 
inoltrata tramite PEC.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 220/01, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
La prova scritta, vertente sulle materie descritte nel presente 
bando, può consistere anche nella soluzione di quesiti a ri-
sposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al 
superamento della prova scritta.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-

to internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy.
PROVA PRATICA:
Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al su-
peramento della prova pratica.
L’esito della prova pratica verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito 
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso», criptando debitamente i dati anagrafici 
dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela 
della privacy.
PROVA ORALE:
Vertente sulle materie oggetto del concorso, attinenti al profilo 
richiesto.
La Commissione Esaminatrice procederà altresì, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, del d.p.r. 220/2001:

•	alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di 
concorso (inglese o francese o spagnolo);

•	all’accertamento della conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale verrà pubblicato presso i locali ove 
si è svolta la prova. Potrà altresì essere pubblicato, a titolo ac-
cessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul si-
to internet dell’ATS di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e 
Avvisi - Bandi di concorso», criptando debitamente i dati ana-
grafici dei candidati in osservanza alle disposizioni in tema di 
tutela della privacy.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

GRADUATORIE
È escluso dalla graduatoria generale finale, nonché dalle re-

lative graduatorie finali dei concorrenti riservatari, il candidato 
che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame 
(eccezione fatta per l’eventuale preselezione, che segue i criteri 
sopradescritti) una valutazione almeno di sufficienza.

Oltre alla graduatoria generale finale derivante dalla somma-
toria dei punteggi ottenuti da tutti i candidati (riservatari e non) 
in base ai titoli e alle prove d’esame (che dovranno essere tutte 
superate almeno con un punteggio di sufficienza), si procederà 
altresì alla formulazione:

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risulta-
ti idonei alle prove, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», e ss.mm.ii.;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risultati 
idonei alle prove, militari di truppa delle FF.AA. congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’artico-
lo 1014, commi 3 e 4, e dell’articolo 678, comma 9, del d.lgs. 
n. 66/2010;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risulta-
ti idonei alle prove, dipendenti interni dell’ASST della Fran-
ciacorta, ai sensi dell’articolo 52, comma  1-bis, del d.lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

•	di una graduatoria finale dei concorrenti riservatari, risultati 
idonei alle prove, dipendenti interni dell’ASST del Garda, ai 
sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii..

L’Agenzia, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
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gno  1997, n.  127, come modificato dall’articolo  2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con decreto del Direttore Generale, verranno altre-
sì pubblicate sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi - 
Bandi di concorso» criptando debitamente i dati anagrafici dei 
candidati in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della 
privacy.

Le graduatorie rimarranno valide per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Agenzia (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 7.11 dell’allegato «A» «Regole di 
gestione del servizio sociosanitario 2017» della d.g.r. n. X/5954 
del 5 dicembre 2016 della Regione Lombardia).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet dell’Agenzia 
www.ats-brescia.it nella sezione «Pubblicità legale - Decreti Diret-
tore Generale») del decreto del Direttore Generale di approva-
zione delle graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica 
ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 
La presente procedura concorsuale è indetta ai sensi della 

«Convenzione per la collaborazione nell’ambito dell’organizza-
zione e della gestione amministrativa in forma unificata di con-
corsi e utilizzo di graduatorie concorsuali» firmata in data 7  lu-
glio 2015 (valida per tre anni con facoltà di rinnovo espresso) 
congiuntamente dai Direttori Generali dell’ASL di Brescia, cui è 
subentrata l’ATS di Brescia, dell’A.O. «Spedali Civili» di Brescia, 
cui è subentrata l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, dell’A.O. 
di Desenzano d/Garda (BS), cui è subentrata l’ASST del Garda, 
dell’A.O. «Mellino Mellini» di Chiari (BS), cui è subentrata l’ASST 
della Franciacorta.

Ai sensi della suddetta Convenzione, l’ATS di Brescia, l’ASST 
del Garda e l’ASST della Franciacorta (di seguito denominati 
«Enti») si sono impegnate all’utilizzo della graduatoria risultante 
dal presente Concorso espletato dall’ATS di Brescia in qualità di 
Agenzia «capofila», allorché le stesse non dispongano di proprie 
graduatorie valide nel profilo oggetto del presente concorso.

Si richiamano, in particolare, le seguenti clausole della preci-
tata Convenzione, per le significative ricadute nei confronti dei 
candidati idonei in graduatoria, i quali, con la partecipazione 
al concorso devono dichiarare espressamente di accettare le 
condizioni di cui al presente bando di concorso:

•	il consenso del candidato idoneo in graduatoria alla stipu-
la di un contratto a tempo indeterminato presso uno dei 
suddetti «Enti» comporta per il candidato la decadenza 
dalla graduatoria stessa, con conseguente impossibilità di 
assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, da 
parte dei restanti «Enti»;

•	il consenso alla stipula di un contratto a tempo determina-
to con uno dei suddetti «Enti» delle Aziende convenzionate 
comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria 
stessa per un successivo utilizzo a tempo determinato della 
medesima graduatoria da parte dei restanti «Enti»;

•	il consenso alla stipula di un contratto a tempo determinato 
con uno dei suddetti «Enti» non comporta per il candidato 
la decadenza dalla graduatoria stessa per un successivo 
utilizzo a tempo indeterminato della medesima graduatoria 
da parte dei restanti «Enti»; 

•	la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a tem-
po indeterminato con uno dei suddetti «Enti» comporta per 
il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una 
eventuale assunzione a qualsiasi titolo (tempo indetermi-
nato e/o tempo determinato);

•	la rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a tem-
po determinato con uno dei suddetti «Enti» comporta per 
il candidato la decadenza dalla graduatoria ai fini di una 
eventuale assunzione a tempo determinato da parte di 
quell’Ente, ma non comporta la decadenza dalla gradua-
toria per un successivo utilizzo a tempo indeterminato da 
parte dei restanti «Enti»; 

Le graduatorie verranno in primis escusse dall’ATS di Brescia, 
dall’ASST del Garda e dall’ASST della Franciacorta secondo 

l’ordine di enunciazione dei posti disponibili di cui al presente 
bando. A tal fine, i candidati idonei non potranno vantare alcun 
diritto di priorità nell’utilizzo delle graduatorie che non sia esclu-
sivamente quello derivante dall’ordine della relativa graduato-
ria finale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio.
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, 

modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi, anche in rela-
zione all’esito, qualora positivo, delle procedure di mobilità ex 
artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDO E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibi-
le sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Av-
visi - Bandi di concorso» a partire dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00).

Il direttore del servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al concorso pubblico in forma unificata interaziendale, 
per titoli ed esami, per posti di Assistente amministrativo - categoria C, presso l’A.T.S. di 
Brescia, l’A.S.S.T. del Garda e l’A.S.S.T della Franciacorta, ai sensi della “Convenzione per la 
collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione amministrativa in forma unificata 
di concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali”, indetto in esecuzione al decreto del D.G. n. 66 
del 03.02.2017 (pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.      del        e sulla G.U. – 4^ Serie Speciale - 
Concorsi ed esami - n.      del       )

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………….……….….. 

chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme 
penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. che il proprio cognome è:…………………………….……………………………………………………………………………… 

2. che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….………………………………………………………. 

3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…...................................... 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/…………… 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……………………..…………….…………………… 

Comune di residenza.……………...……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…..) 

cap ....……….…….Via............………………………….…………………………………………….……………. n….…………

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………….…………………………………………. 

6. che il proprio codice fiscale è    

7.  di possedere il seguente numero di partita IVA: 
oppure
 di non possedere partita IVA 

8. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 la cittadinanza italiana
oppure
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino
oppure
 la cittadinanza della Città del Vaticano
oppure
 la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………………………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela……………….…………………………….……..)  
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del seguente cittadino membro dell’UE: 
cognome…………..………………………………………………………………………..………………………………………………… 
nome…………..………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
luogo di nascita……………………………………………………………stato estero di nascita…………………………… 
data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..………………………………………………………. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………………………………….

oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………………………. 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare 
gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………
oppure
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………………………….… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta 
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………permesso di soggiorno n……………………………….……….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/……………

9. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza;

10.di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………….(Prov……)
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 iscritto/a nelle liste elettorali nel seguente Stato estero, come da dichiarazione rilasciata 

dal competente ufficio dello Stato estero, che si allega alla presente domanda

11.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

12.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 
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di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

13.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………
(indicare grado/qualifica)

presso ……………………………………….………………………….…………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

15.di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

16.di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

17. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………  Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...………

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non di aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni

18. di appartenere alla seguente categoria riservataria, di cui all’articolo 1, comma 1, della 
Legge n. 68/99, come risulta dall’allegata copia fotostatica, per la quale si dichiara la conformità 
all’originale:  
 persona in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatore di 

handicap intellettivo, che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 
per cento (indicare la percentuale di invalidità…………………%), accertata dalla competente 
commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile di ………………………………………………….in 
data……………………………;

 persona invalida del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (indicare la 
percentuale di invalidità…………………%), accertata dall'I.N.A.I.L. di ………………………………………. 
in data……………………………; 

 persona non vedente, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e ss.mm.ii.,; 

 persona sordomuta, di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e ss.mm.ii.; 

 persona invalida di guerra, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria (indicare 
la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico delle 
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.; 

 persona invalida civile di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria 
(indicare la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico 
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delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.;

 persona invalida per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria 
(indicare la categoria di ascrizione……………………………) di cui alle tabelle annesse al testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e ss.mm.ii.;

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere a categorie riservatarie di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 

68/99

19. di appartenere alla seguente categoria riservataria: 
 Militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche 

al termine o durante le rafferme (art. 1014, c. 3, del D.Lgs. 66/2010 - Codice 
dell'ordinamento militare);

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, c.9, del D.Lgs. 66/2010);

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere alla categoria riservataria di cui al presente punto

20. di appartenere alla categoria riservataria del personale dipendente interno, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., della: 
 A.S.S.T. della Franciacorta
 A.S.S.T. del Garda

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)
 di non appartenere alla categoria riservataria di cui al presente punto 

21. di appartenere alle seguenti categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994

22. di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….………….……………………….
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata)

 di non essere portatore di handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di non avere 
pertanto necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l’effettuazione delle prove

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dal bando di concorso pubblico, le seguenti 
schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la 
casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli;

 scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso gli Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private Non 
Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli;

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 

n. ____ fogli; 

 scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli;
 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli.

Il/La sottoscritto/a, in quanto candidato che presenta domanda di ammissione in qualità di disabile 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99, allega altresì, in busta chiusa con dicitura 
“documentazione sanitaria riservata”, come prescritto dal bando di concorso pubblico, copia 
fotostatica, per la quale si dichiara la conformità all’originale: 

  del Verbale di riconoscimento della disabilità, rilasciato dalla competente Commissione in 
data____/____/____, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto; 

  della “Relazione Conclusiva” sulle residue capacità lavorative che consente di fruire dei 
benefici lavorativi previsti dalla Legge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione 
Medica, prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, . 

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare senza condizioni tutte le indicazioni e prescrizioni 
contenute nel bando di concorso pubblico. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono essere 
fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al luogo di 
svolgimento dell’eventuale prova selettiva, della prova scritta, della prova pratica e della prova 
orale, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi 
responsabilità in caso di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di 
PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento dell’eventuale preselezione e delle prove 
scritta, pratica ed orale): 

Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Luogo,........................................ data ............................ 

-------------------------
                                                           Firma

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia 
di un valido documento di riconoscimento.

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………….… 
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Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto - A.T.S. di Brescia - Servizio Risorse Umane
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle 
conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
Luogo…………………………….., data …….……………….     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 

                (Firma leggibile e qualifica)

 scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli.

Il/La sottoscritto/a, in quanto candidato che presenta domanda di ammissione in qualità di disabile 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99, allega altresì, in busta chiusa con dicitura 
“documentazione sanitaria riservata”, come prescritto dal bando di concorso pubblico, copia 
fotostatica, per la quale si dichiara la conformità all’originale: 

  del Verbale di riconoscimento della disabilità, rilasciato dalla competente Commissione in 
data____/____/____, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto; 

  della “Relazione Conclusiva” sulle residue capacità lavorative che consente di fruire dei 
benefici lavorativi previsti dalla Legge n. 68/99, rilasciata dalla competente Commissione 
Medica, prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, . 

Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di 

interesse):
 inglese    francese   spagnolo 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare senza condizioni tutte le indicazioni e prescrizioni 
contenute nel bando di concorso pubblico. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale devono essere 
fatte eventuali comunicazioni (con esclusione delle comunicazioni relative alle date e al luogo di 
svolgimento dell’eventuale prova selettiva, della prova scritta, della prova pratica e della prova 
orale, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi 
responsabilità in caso di propria irreperibilità (fermo restando che in caso di utilizzo del servizio di 
PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni da parte dell’Agenzia nei confronti dell’istante, escluse le 
comunicazioni relative alle date e al luogo di svolgimento dell’eventuale preselezione e delle prove 
scritta, pratica ed orale): 

Sig./Sig.ra............................................................... presso................................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....………... 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 
del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……....) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Luogo,........................................ data ............................ 

-------------------------
                                                           Firma

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia 
di un valido documento di riconoscimento.

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ……………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………….…….……………………………………….……. in data ………………………………………………….… 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare solo le caselle di 
interesse):

 Diploma di maturità di (indicare l’esatta denominazione del diploma conseguito come risultante dal titolo di 
studio in possesso del candidato) 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 conseguito in data ______/_______/_______ durata legale del corso di studi anni……………………………… 
 presso ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

                   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di istruzione)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

 Diploma di Laurea, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 
509 del 1999, in (barrare la casella di interesse):  

 …………………………………..………………………………………………………….…………..………………………………………………………… 
 

 con conseguimento in data …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 presso………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………
                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

   Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella classe di laurea specialistica ……………./LS  
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………

                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Foglio n…1. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (barrare solo le caselle di 
interesse):

 Diploma di Laurea magistrale (LM) nella classe di laurea magistrale ……………./LM  
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………

                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Diploma di  
  Laurea triennale classe L-………. (D.M.270/2004 e D.M. 16.3.07); 
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
  Laurea triennale classe ………….. (D.M. 509/99 e D.M. 4 agosto 2000); 
 denominazione della Laurea conseguita…………………………………………………………………………………………………………….. 

 con conseguimento in data ______/_______/_______ 
 presso………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
                              (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Ulteriori titoli conseguiti (barrare le caselle di interesse):
Tipologia del titolo conseguito: 
 Attestato di formazione;  Diploma di qualifica;  Diploma di maturità
 Laurea specialistica classe …….  Laurea magistrale classe……  Laurea triennale classe ……. D.M…………… 
Denominazione legale del titolo conseguito………………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi anni……… conseguito il………………… presso……………………………………………..………….
                                                                                           (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano:…………………………..…………………………..

Foglio n…2. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al concorso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):  

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….……………………….

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in Italia, 
nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in 
Italia: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………   (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver 
prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario 
Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi 
generici non verranno valutati):

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 3 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver 
prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i 
periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli)

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

Azienda / Ente………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Azienda / Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profilo professionale di inquadramento……………………………………….……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………categoria……………………../ex livello.……………………… 

Mansioni svolte nel periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/………..……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/……..…… 

n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) …..……….………..(indicare la percentuale oraria)

Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, somministrazione, CO.CO.CO, collaborazione professionale 
di lavoro autonomo) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………….……………………………………………………………………………………………..
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 
□ Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)………………………………………………………………

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 03.02.2017.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità 
in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di 
avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi attinenti al profilo come risulta 
dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli)

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..……….. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………… 

Titolo Evento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (relatore/partecipante) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..………………… per complessivi giorni ……. per complessive ore ..…………. 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta 

sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi formativi da parte della Commissione Esaminatrice.
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017.
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 

relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 

76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 

sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 

e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente al profilo come 

risulta dai riquadri sottostanti: 

(in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli)

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..………………………………………..…… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, 
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………. 

Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….….…….

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice)

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

in data (data svolgimento corso) ………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..……………………………………..……… 
□ Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, 
sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero ……

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione della predetta attività didattica da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 6 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per posti di 
Assistente amministrativo – Cat. C, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 66 del 
03.02.2017.
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 

nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 

relazione al bando anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 

76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 

sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 

e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni attinenti al profilo,

come risulta dai riquadri sottostanti: 

 
(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli)

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..…………………………………………….… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………......  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….………………………………………………. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)………………….…………………..……………………………………………… 

Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….……………………………………………………. 

Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)…………………………………………….……………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………....  

Vedi allegato n…….:  originale    oppure  copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice.

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale.

SCHEDA n. 7 


	A) STATUTI
	Comune di Busto Garolfo (MI)
	Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17 gennaio 2017
	Comune di Varedo (MB)
	Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20 dicembre 2016
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	D.d.s. 9 febbraio 2017 - n. 1308
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	Comune di Cormano (MI)
	Riapertura termini - Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale - categoria C - a tempo pieno e indeterminato
	Comune di Pioltello (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile - cat. C - a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Pioltello (MI)
	Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per l’assunzione di 3 agenti di polizia locale cat. C1 a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Rozzano (MI)
	Bando per la formazione di una graduatoria di istruttore direttivo contabile (cat. D - CCNL 1998/2001) e di una graduatoria di funzionario economico-finanziario (cat. D3 - CCNL 1998/2001) a tempo indeterminato presso la direzione economico-finanziaria

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
	Concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per titoli ed esami, per posti di assistente amministrativo - categoria C, presso l’ATS di Brescia, l’ASST del Garda e l’ASST della Franciacorta, ai sensi della «Convenzione per la collaborazione nell’a

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario categoria B - livello economico BS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est
	Indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - a n. 1 posto di infermiere con funzioni di coordinamento e a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico con funzioni di coordinamento

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 8 posti riservati al personale in congedo dalle Forze Armate, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico per incarico quinquennale per dirigente medico di struttura complessa di pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico - cat. D - da assegnare ai sistemi informativi aziendali a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
	Concorso pubblico per n. 3 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare all’u.o.c. anestesia e rianimazione

	Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia - Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: medicina interna - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2016, valevoli per l’anno 2017
	Commissione provinciale espropri di Varese
	Prat. n. 1/2017 - Ente espropriante: Ferrovienord s.p.a. - Opera pubblica: F26 interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard degli impianti di Tradate e Abbiate Guazzone

	Commissione provinciale espropri di Sondrio
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni - Aggiornata al 2017

	Commissione provinciale espropri di Sondrio
	Decreto n. 1/2017. Determinazione indennità definitiva di esproprio per lavori di miglioramento viabilità e realizzazione tratto di marciapiede in via Conciliazione, nel comune di Berbenno di Valtellina (SO)

	Commissione provinciale espropri di Sondrio
	Decreto n. 2/2017. Determinazione indennità definitiva di esproprio per lavori di completamento rete piste ciclo pedonali dell’Alta Valtellina, in località Treppalle, lotto strada Foscagno - Via Plan, nel comune di Livigno (SO)



	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 1004 del 7 febbraio 2017. Lavori di realizzazione di variante al metanodotto Snam Rete Gas denominato «Allacciamento Nonwowen» - DN 100 (4") - 70 bar, nei comuni di Peschiera Borromeo e Mediglia (MI) per interferenza con l’ampliamento della Str
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 1043 del 8 febbraio 2017. Svincolo del deposito di € 241.750,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano così ripartiti: € 191.021,17 a favore di Artistica Immobiliare di Mereu Efisio M

	Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Collettamento fognario delle Frazioni Motta in comune di Villa di Tirano e di quelle in sponda Orobica del comune di Teglio. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuov



	Comuni
	Comune di Rovello Porro (CO)
	Decreto di esproprio ex articolo 22 e 45 del d.p.r. 327/2001 – prot. 304 dell’ 11 gennaio 2017. Realizzazione dell’opera atta a sostituire i passaggi a livello nel comune di Rovello Porro 


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza n. 830 prot. n. 699/17 del 20 gennaio 2017. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza n. 831 prot. n. 695/17 del 20 gennaio 2017. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000510004). Realizzazione delle tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 832 del 20 gennaio 2017. Ordine di deposito delle indennità di espropriazione rideterminate (ex art. 20, comma 14 e 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connes

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto n. 837 del 7 febbraio 2017 prot. 1429/17 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizz

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Decreto n. 51/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Castegnato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviar

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 52/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Cassano d’Adda (MI) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferro

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Decreto n. 53/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Casirate d’Adda (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferr

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Decreto n. 54/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 55/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 56/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Fornovo San Giovanni (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 57/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Bariano (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 058/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Covo (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 059/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Antegnate (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferrovi

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 60/2016 del 5 settembre 2016 - comune di Calcio (BG) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria e

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 064/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Urago d’Oglio (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede fe

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 65/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Chiari (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 66/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Castrezzato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviar

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 067/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Castrezzato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferr

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 68/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 69/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Rovato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferroviaria 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 070/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Travagliato (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferr

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 071/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Ospitaletto (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede fer

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 072/2016 del 19 settembre 2016 - comune di Roncadelle (BS) - ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di espropriazione per sede ferro

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 102/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 103/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 104/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per s

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 105/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 106/2016 del 25 novembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per se

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 107/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 108/2016 del 2 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 112/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 113/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 114/2016 del 7 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per sed

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
	Decreto n. 120/2016 del 23 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione per s

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. - Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di esproprio n. 453/2017 del 8 febbraio 2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. - Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto decreto di esproprio n. 454/2017 del 8 febbraio 2017. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanze da 1336 a 1364. Ordini di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza n. 1377 del 25 gennaio 2017. Ordine di pagamento del saldo delle indennità accettate. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Deliber




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso potabile, igienico ed antincendio in comune di Brignano Gera d’Adda (BG) - Società agricola Brignano Energia s.r.l.
	Comune di Cisano Bergamasco (BG)
	Avviso di adozione 1^ variante al piano di lottizzazione residenziale «Zenone», in via Don A. Arrigoni, in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) piano delle regole

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del progetto della società agricola Florovivaistica L’Eden di Plebani Christian e Mirko s.s. relativa all’ampliamento di attività economiche via Romano S.P. n. 101 in Cividate al pi

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso deposito modifica al piano dei servizi attinente la variante al piano attuativo 11 di via Roma / S.P. 525



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Lonato d/G (BS) presentata dal signor Bertella Na
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda i

	Provincia  di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Castenedolo (BS) presentata dalla società Ambrosi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da laghetto nel comune di Salò (BS) presentata dalla società Team Fish Pontevi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Nuvolento (BS) presentata dalla signora Braga Annamaria ad uso scambio termico - innaffiamento are

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Decreto del Presidente n. 35/2017 - Approvazione schema accordo di programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Montichiari per la realizzazione di interventi presso il Centro Fiera del Garda

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione trentennale assentita per la derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato lago di Garda in

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di rinnovo concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente Ogliol

	Comune di Coccaglio (BS)
	Avvio procedimento per la redazione della quinta variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) relativamente al piano delle regole, al piano dei servi e correzione errori cartografici

	Comune di Gussago (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica della destinazione urbanistica del piano delle regole di cui al foglio n. 34 mappale n. 367 del comune di Gussago ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della l.r. 12/2005 e s.m.i

	Comune di Lograto (BS)
	Avviso di approvazione definitiva «Piano di recupero d’iniziativa privata, in variante al piano delle regole del piano di governo del governo (PGT) vigente, relativo all’immobile scheda 25 patrimonio edilizio rurale foglio 6 mappale 6 sub. 511, in via IV 

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 26 del 3 febbraio 2017 - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquato di area demaniale in via Brescia

	Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rezzato (BS)
	Avviso di adozione 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT) di iniziativa privata relativa al permesso di costruire convenzionato n. 18 - San Gaetano



	Provincia di Como
	Comune di Moltrasio (CO)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c. 5 l.r. n. 12/2005 e s.m.i. relativo al compendio immobiliare sito in via Besana 44 - mappali n. 4670, 4921, 5441, 5442, 6082 e 6228, in varia


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore da pozzo in comune di Cappella Cantone
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Vezzoni Primo per derivare acqua ad uso igienico e altro uso da pozzo in comune di Calvatone



	Provincia di Lecco
	Comune di Barzio (LC)
	Avviso di adozione e deposito dei documenti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale denominato «Plis di Barzio dal fondovalle alle Orobie» ed al contest
	Comune di Cremella (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante al piano delle regole per ampliamento di capannone unitamente alla verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Galbiate (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 non sostanziale al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo in comune di Zelo Buon Persico (LO) richiesta dal Comune di Zelo Buon Persic
	Comune di Brembio (LO)
	Avvio di procedimento per la redazione di una variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., relativa ad una diversa perimetrazione

	Comune di San Rocco al Porto (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a rilascio di concessioni alle ditte: Società agricola Fri- EL Sermide - Cherpesca s.r.l. - A.L.S.E.A. Movimento Terra 
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente - Sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Avviso relativo a domande di concessione presentate dalle ditte: Avicola San Michele s.s. - VA.MA. di Manfredini Vanna s.r.l. - La Volta di Orlandelli Elio - L

	Comune di Marcaria (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2/2015 al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Marcaria



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua pubblica sotterranea, ad uso risparmio energetico mediante scambio termico in impianto a pompe di calore a mezzo di 1 pozzo, in comune di Milano, in via Pom
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Trezzo sull’Adda, presentata da Immobiliare Argi Flor s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata dalla Confederazione Svizzera

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Grande, fontanile Testalunga, fontanile Rinzo e fontanile Olmetto, ad uso irriguo, in comune di Cisliano rilasciata alla società agricola Bere

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal rio Rile (o roggia San Donato) e dal fontanile Acqualunga in comune di Abbiategrasso rilasciata alla società agricola Salmoiraghi Cugini s.s. (ID p

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal rio Rile (o roggia San Donato), dal fontanile Acqualunga e dalla roggia Riletto in comune di Abbiategrasso rilasciata alla società agricola TAI s.a.s. d

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Concessione per la derivazione d’acqua, ad uso irriguo, dal corpo idrico colatore Lisone in comune di Locate Triulzi e Carpiano rilasciata all’utenza del colatore Lisone (Id. pratica MI03297671994)

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cesano Boscone presentata dalla Cooperativa Edilizia Don Milani III s

	Comune di Melzo (MI)
	Messa a bando ulteriori posteggi mercatali

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Variante 2016 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
	Avvio del procedimento di valutazione della variante al piano di lottizzazione via Cavour di iniziativa privata, soggetto al procedimento di verifica assoggettabilità di valutazione ambientale strategica (VAS) e studio di incidenza

	Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta - Comune di Dresano
	Avviso di deposito il responsabile del area urbanistica, edilizia pubblica e privata, commercio e SUAP



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante del piano delle regole del piano del governo del territorio (PGT) «AS Hotel»


	Provincia di Pavia
	Comune di Casteggio (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del comune di Morbegno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 ma
	Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
	Estratto dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione variante al pgt unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Varese
	Comune di Barasso (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente per correzioni cartografiche e altre modifiche minori correlate, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
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