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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 5 posti di collaboratore professionale 
sanitario - assistente sanitario (categoria D) a tempo pieno

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 70 

del 3 febbraio 2021 - e per le motivazioni in esso contenute - è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

•	n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario -
Assistente Sanitario (categoria D) a tempo pieno.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 il vin-
citore del presente concorso dovrà permanere presso la sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vi-
gente normativa ed in particolare quelle previste:

 − dall’art. 1014, comma 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 2 posti dei n. 5 a concorso sono riser-
vati prioritariamente a volontari delle FF.AA; 

 − dalla legge 68/99 e s.m.i.;
 − da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini, fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di 
priorità previsti a norma di legge.

La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto 
di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufru-
ire dei benefici.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005 
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

•	cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure

•	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 sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure

•	cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
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 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

•	Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo. 

•	Idoneità fisica totale all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica a con-
corso, con l’osservanza delle norme in materia di categorie 
protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima 
dell’immissione in servizio.

•	Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

•	Assenza di condanne penali. Nel caso di presenza di con-

danne penali l’Azienda si riserva di valutare, a suo insinda-
cabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino osta-
tive all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea di 
primo livello in ASSISTENZA SANITARIA (classe delle lauree 
SNT4 - Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione) 
o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

 − Iscrizione all’Albo Professionale. Tale iscrizione dovrà es-
sere certificata, in data non anteriore a sei mesi, all’atto 
dell’eventuale assunzione in servizio ovvero autocertificata 
ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovrà 
essere riconosciuto equivalente ai corrispondenti titoli italiani, ai 
sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA 
DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO 
DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c) la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere 
riportato condanne penali;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g) il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione in 
cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità: Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza;

h) i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate 
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;

i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;
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j) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail. 

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 5 posti di Collabora-
tore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario (categoria D).
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 5 po-
sti di Assistente Sanitario»;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova 
concorsuale unitamente al documento di identità allegato 
tramite upload alla domanda stessa. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.

PROVA DI PRESELEZIONE
L’Azienda si riserva la possibilità di far precedere le prove d’e-

same da una prova pre-selettiva in funzione del numero di do-
mande di partecipazione al concorso che perverranno.

COMMISSIONE ESAMINATRICE -  
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 27 
marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST inte-
grare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamen-
to della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi 
di informatica e/o costituire apposite sottocommissioni o Comi-
tati di Vigilanza per garantire il regolare svolgimento delle prove 
concorsuali.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:
 − titoli di carriera:  punti 15
 − titoli accademici e di studio:  punti   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2
 − curriculum formativo e professionale:  punti 10
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno 
stabiliti dalla Commissione prima dell’espletamento della 
prova scritta secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 
220/2001 e dai successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo 
d.p.r., attenendosi ai principi generali in esso previsti.

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:
 − prova scritta:    punti 30
 − prova pratica:    punti 20
 − prova orale:    punti 20

L’Azienda si riserva la facoltà di prevedere la nomina, unico 
restante il presidente, di una o più sottocommissioni, nella stessa 
composizione della commissione di concorso per l’espletamen-
to delle ulteriori fasi concorsuali, escluse la determinazione dei 
criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di 
esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione 
della graduatoria finale in ragione delle istanze che perverran-
no ed al fine di poter garantire la massima celerità nel comple-
tamento della procedura.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le date, l’orario e le sedi delle prove d’esame, nonché l’e-

lenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno co-
municati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/procedu-
re in corso» non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove, 
senza ulteriore convocazione a domicilio. La mancata presen-
tazione al sostenimento delle prove nel giorno ed ora stabiliti, 
qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulte-
riori comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi

L’Azienda si riserva la facoltà di: 

•	di far precedere le prove di esame da una prova prese-
lettiva, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della 
legge 19 giugno 2019 n. 56;

•	di far sostenere ai candidati la prova scritta e consecuti-
vamente la prova pratica in un’unica seduta, proceden-
do poi alla valutazione della prova pratica solo per i can-
didati che supereranno con esito positivo la prova scritta. 

Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertenti su argomenti specifici attinenti al pro-
filo di Assistente Sanitario. La prova scritta, ad insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere 
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero a 
risposta multipla. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale ri-
chiesta. Detta prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice, potrà consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 

PROVA ORALE: su argomenti oggetto delle precedenti prove 
e connessi alla qualificazione professionale richiesta, nonché 
su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello ini-
ziale, della lingua inglese.
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’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vi-

gente in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 e pertanto con i calendari relativi alle prove 
d’esame saranno comunicate le prescrizioni e raccomandazio-
ni cui i candidati e la Commissione dovranno attenersi.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottopo-
sti a periodo di prova, così come disciplinato dagli artt. 24 e 25 
del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 
2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderanno 
disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno pren-
dere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indicata entro 
e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’assun-
zione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esi-
genze aziendali o giustificate esigenze personali potranno esse-
re valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso dovranno permanere presso la sede di desti-
nazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubbli-
cata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi» e tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di noti-
fica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria 
sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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bardia, e rimarrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 35 
comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale dell’e-
sito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine 
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1) Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2) D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3) D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4) D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5) D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6) D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche;
7) Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8) Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9) Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10) Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mes-
sa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potran-
no essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventual-
mente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 
L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, il diritto di 
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla leg-
ge. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interes-
sato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 
per finalità determinate, esplicite, legittime in relazione alle esi-
genze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse 
derivanti, quali l’espletamento della presente procedura, e la loro 
diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I 
dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-
cessario rispetto alle finalità per le quali sono richiesti tenuto con-
to della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento e potranno eventualmente essere comu-
nicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse finalità.

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o re-
vocare il presente concorso senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integral-
mente alla vigente normativa.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-

sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 5 febbraio 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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	Decreto di espropriazione n. 1625 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1626 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - Asse Prin

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1627 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo
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	Decreto di espropriazione n. 1628 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
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	Decreto di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. n. 1634 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse - CUP (F11B06000270007). 
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	Decreto di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. n. 1635 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse - CUP (F11B06000270007).

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Lura Ambiente s.p.a n. 1636 del 10 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Re

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1637 del 10 dicembre 2020 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1638 del 10 dicembre 2020 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1639 del 10 dicembre 2020 sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e s

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1640 del 10 dicembre 2020 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 

	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 
	Decreto di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. n. 1641 del 18 gennaio 2021 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.p.r. 327/01 e

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1651 del 11 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione di un’area a verde pubblico

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1660 del 13 gennaio 2021;(art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1. Immobili si

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1661 del 29 dicembre 2020 (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1. Opere per l

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1662 del 13 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1. Immobili si

	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 
	Decreto di espropriazione n. 1663 del 14 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - Asse Princ
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	Decreto di espropriazione n. 1664 del 18 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1. Immobili s
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	Decreto di espropriazione n. 1665 del 14 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - Asse Prin

	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 
	Decreto di asservimento coattivo n. 1666 del 14 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n.327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1. Asse
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	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 
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	Decreto di espropriazione n. 1670 del 18 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo 
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	Decreto di asservimento coattivo n. 1671 del 18 gennaio 2021; (art. 23 d.p.r. n. 327/01 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 - As
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	Lario Reti Holding s.p.a. - Lecco
	Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) rep. n. 25/546 del 29 gennaio 2021 - Procedimento relativo ai lavori di: nuova adduttrice Civate Dolzago




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Concessione alla derivazione per uso antincendio e lavaggio piazzali da n. 1 pozzo in comune di Rogno(BG)
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Concessione alla società Eredi Floricoltura Zanchi Giuseppe s.s. agricola - finalizzata al rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale con aumento di n. 1 pozzo ubicato in comune di Covo (BG) in capo alla società Euro Kemical s.r.l.

	Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito della variante alle NTA del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Ardesio (BG)
	Sdemanializzazione e declassificazione porzione di strada comunale individuata catastalmente nel comune di Ardesio - sez. Bani Fg. 2 all. D di via Marinoni

	Comune di Foresto Sparso (BG)
	Avviso di Adozione e deposito degli atti inerenti l’adozione piano di recupero «Borgo Polot 1882» in variante alle NTA del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lovere (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Montello (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta proponente: Toninelli Gianpietro e Bruno s.s. società agricola, P.IVA n. 0056547986 con sede legale in Orzinuovi (BS) via Oria
	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: azienda agricola G di Sisti Angelo, comune di Lograto, via IV Novembre n. 15 - P.IVA 0352866098

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dalla  società Brixia Lotis d

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gottolengo (BS) presentata dalla ditta BIO Gottolengo

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla ditta Bio Tre

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla ditta Bio Sole soci

	Comune di Castrezzato (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Mairano (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Preseglie (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

	Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Como
	Comune di Dizzasco (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Maestroni Mario per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da due pozzi in comune di Grumello Cremonese ed Uniti


	Provincia di Lodi
	Comune di San Rocco al Porto (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione demaniale TEA s.p.a.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione alla ditta società agricola Biopig Italia s.s. per la derivazione di acque sotterranee ad uso z

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta progettuale in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentata dalla società Bertani Trasporti s.p.a. ai sensi del d.p.r. n. 160/2010 e denominat

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta progettuale in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentata dalla società Pata s.p.a. ai sensi del d.p.r. 160/2010 e denominata «SUAP Pata s.p

	Comune di Sabbioneta (MN)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Serravalle a Po (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Melegnano, 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. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Bresso, presentata da Mabre s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variante sostanziale di concessione consistente nell’aumento della portata media a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in comune di Segrate, pres

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso zootecnico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via per Pozzuolo, nel comune di Bellinzago Lombardo, all’azienda agraria Sala 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa ubicati in C.so Italia, 10, alla società IGEFI 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 innaffiamento aree verdi sito in comune di Arluno, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo con variante sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Pregnana Milanese, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 5 pozzi di presa e di n. 6 pozzi di resa in via 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di valutazione di impatto ambientale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 12 pozzi di presa e di n. 12 pozzi di resa in vi
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