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______________________________________________________________________
PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

______________________________________________________________________
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
Via Ghio 9 - 16043 CHIAVARI
www.asl4.liguria.it
Borsa di studio per n. 15 ore settimanali, di durata biennale, per sola prova selettiva, finalizzata
alla realizzazione del progetto “Assistenza alle attività semeiologiche di supporto allo studio, diagnosi e terapia delle patologie oftalmologiche più frequenti nell’anziano: cataratta senile, degenerazione maculare legata all’età e glaucoma cronico” presso la S.C. Oculistica.
In esecuzione della deliberazione n. 15/2018 è indetto bando per conferimento di una borsa di studio
per n. 15 ore settimanali, di durata biennale, eventualmente rinnovabile, per sola prova selettiva,
finalizzata alla realizzazione del progetto “Assistenza alle attività semeiologiche di supporto allo
studio, diagnosi e terapia delle patologie oftalmologiche più frequenti nell’anziano: cataratta senile, degenerazione maculare legata all’età e glaucoma cronico” presso la S.C. Oculistica.
Titolo di accesso: diploma di laurea in ortottica ed assistenza oftalmologia o diplomi equipollenti. Il
termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi all’avviso anche quei candidati le
cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile a mezzo posta
in plico raccomandata a/r. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane della
ASL 4, Via G.B. Ghio 9- 16043 Chiavari - Tel. 0185/329215.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Bruna Rebagliati

______________________________________________________________________

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - cat. D - n. 20 posti (graduatoria).
Ai sensi dell’art. 18 DPR 483/97 si pubblica la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di
n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, approvata con deliberazione n.
691/2017:

______________________________________________________________________
N.

NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
1 NICOLINI CLAUDIA

82,983

17/01/68

2 BARCHIESI DONATELLA

81,550

27/11/59
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______________________________________________________________________
N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
3 FERRARI ELENA GIOVANNA

79,925

24/06/69

4 SUCIU LIVIA NICOLETA

79,110

25/06/77

5 COSTANTINO GIUSEPPA

77,330

04/04/81

6 CERRETTI NADIA

77,070

30/09/59

7 RICCI MARTINA

76,410

19/07/84

8 MEDVIDOVA OLGA

76,100

29/06/77

9 PAPINI SILVIA

75,321

17/01/90

10 SILVA NICOLETTA

75,300

12/06/68

11 VALENTI ELISA

74,900

25/06/73

12 MORRA CONCETTA

74,860

29/12/89

13 VIRONE DOMENICO

74,650

26/11/84

14 MANUGUERRA DIEGO

74,610

12/05/75

15 NICORA MARTINA

74,540

01/07/88

16 CIMAROLI LORENA

73,750

10/12/88

17 SIMONINI MARTA

73,750

10/11/86

18 PAITA MARTINA

73,630

23/10/80

19 SCHIAVI VALENTINA

73,470

12/04/78

20 HUANG YI-CHING

73,139

19/11/77

21 SCILANGA MARIA

72,971

15/08/86

22 MUSETTI ELISA

72,800

22/06/88

23 ERMANNO DANIELE

72,790

09/11/91

24 ZONCHEDDU ROBERTA

72,606

10/11/83

25 GIANNINI ALESSANDRO

72,308

14/02/85

26 COLOMBANI CINZIA

72,296

28/05/72

27 GIRESINI ALESSIA

72,270

08/12/87

28 DE BIAGI DARIA ELENA

72,254

17/08/66

29 LAMPASONA ALESSANDRO

72,251

26/04/82

30 CARBONI SILVIA

72,230

13/04/89

31 TRINGALI SALVATORE

72,210

24/06/87

32 NATALE CLAUDIO

72,200

01/10/86

33 LUISE MARTA

72,100

13/07/92

34 MARCHESE FILIPPO

72,060

07/10/86

35 LIGUORI PAOLO

71,800

12/06/89

36 MORIGONI VIOLA

71,800

06/06/87

37 COCCHI ELENA

71,740

18/07/89

38 MINICHINI MARCELLO

71,500

29/03/72

39 PINAMONTI PAOLO

71,450

18/02/81

40 DELLE PERE ALICE

71,400

15/04/88

41 IZZO ANNALISA

71,340

16/11/89

42 GIANNINI FEDERICA

71,300

24/06/85
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______________________________________________________________________
N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
43 DI PASQUALE GIULY

71,180

01/04/87

44 MADDALO CHIARA

71,158

10/01/88

45 LA PLACA SILVIA

71,140

17/11/93

46 SUPPA CARMELA

71,097

01/05/87

47 ERCOLANI AMBRA DESIREE

71,095

10/02/88

48 GARBINI ELISA

71,000

07/01/91

49 CUTTONE CRISTINA

70,990

27/04/92

50 ELCE ANTONIO

70,961

15/09/88

51 MAGGIORINI DARIO

70,900

08/10/84

52 RUIZ MONTES MARTA

70,860

23/05/80

53 CATANIA LORENZO

70,760

17/04/83

54 DARGENIO RUGGIERO

70,750

07/02/91

55 RICCI ANTONELLA

70,720

28/12/91

56 PAGLIARI MARCO

70,700

11/07/84

57 DE ANGELIS SARA

70,670

06/04/77

58 GHIO VALENTINA

70,640

30/04/93

59 SCIALLA CHIARA

70,615

01/09/90

60 GALASSI GIULIA

70,607

05/08/90

61 BREGANTE FEDERICA

70,600

24/11/91

62 DIANA SARA

70,586

17/12/85

63 PENSAVECCHIA FRANCESCA

70,583

14/05/94

64 MARTELLA BARBARA

70,580

10/03/87

65 SMARCHI ALESSIA

70,510

18/04/94

66 PELLEGRINO STEFANO

70,480

21/08/81

67 RICCÒ MARCO

70,450

03/04/79

68 GEYEROVA DANA

70,428

23/04/82

69 CELENTANO GIULIA

70,359

03/08/91

70 BENATTI CHIARA

70,330

25/12/93

71 AMPRIMO MATILDE

70,313

08/12/88

72 MATTIUCCI ELENA

70,310

29/09/92

73 NICOLINI LINDA

70,305

18/07/92

74 STARZYNSKA EWA MALGORZATA

70,170

16/05/87

75 IVONE FRANCESCA

70,145

01/08/90

76 SANTINI LAURA

70,090

29/09/86

77 VERGARI VALERIO

70,080

04/02/91

78 VANNINI GIULIA

70,050

04/09/94

79 PISANI MARA

70,000

23/08/77

80 PISANI GIANNI

69,910

24/07/85

81 CALANDRINO DAVIDE

69,900

05/10/90

82 CASALINO MANUELA

69,900

12/02/91

Preferenza e riserva ex lege

Preferenza e riserva ex lege

Anno 49 - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 07.02.2018 pag. 7

______________________________________________________________________
N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
83 NATIVI OLIMPIA

69,870

31/05/87

84 VANGI MARTINA

69,860

15/06/92

85 FIORELLI MARCO

69,850

08/09/71

86 BATTOLLA CHIARA

69,800

16/10/93

87 GRECO MARIA ADA

69,800

15/01/87

88 FIACCADORI ANNA

69,797

13/03/87

89 PELUSO ROMINA

69,770

07/03/86

90 FRENI EMANUELA

69,760

28/03/89

91 MANCINI ARIANNA

69,735

04/09/93

92 PRUNETI LORENZO

69,700

03/06/89

93 SPADONI LUCA

69,700

21/05/82

94 PENNA ROSA

69,690

12/08/93

95 ZITO ANTONIA

69,660

16/12/93

96 NASOLE SIMONA

69,660

05/11/91

97 LOMBARDI SANDRA

69,649

03/07/82

98 SVICHKAR VALENTINA

69,590

18/05/74

99 MOFFA ALFONSO

69,590

29/06/82

100 RICCIARDI ELEONORA

69,550

07/12/91

101 VERDE DALILA

69,548

11/08/89

102 VAGNONI ELEONORA

69,510

03/09/87

103 CHIRUMBOLO MARTINA

69,490

02/05/88

104 MIGLIORINI ILARIA

69,474

23/09/79

105 CIMMINO ELENA

69,460

29/06/91

106 BILOTTI DANIELE

69,460

28/02/88

107 D’AMARIO BENEDETTA

69,441

14/06/90

108 CICCUTO LAURA

69,420

12/09/82

109 CARIOLA GABRIELE

69,400

27/10/88

110 VITTORIO SALVATORE

69,400

16/07/86

111 CIABATTARI FEDERICA

69,380

03/07/79

112 BRAVI MARTINA

69,350

08/02/91

113 DI CENSO LISA

69,330

24/06/93

114 CERPONI MICHELE

69,250

14/06/91

115 ROMEO MARTINA

69,224

14/07/90

116 LORENZONI MARCO

69,201

11/08/88

117 PERILLO LEONARDO

69,200

02/06/92

118 RAPALLINI ELEONORA

69,180

24/01/93

119 MONTANARO CARMELA

69,155

08/05/92

120 FONTANA LUDOVICA

69,150

13/08/90

121 CELLA VIRGINIA

69,122

22/07/92

122 CRETA UMBERTO

69,120

08/08/91

Preferenza ex lege
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N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
123 COMPAGNINO RAFFAELLA

69,110

13/10/84

124 ALAIMO GIOVANNI

69,080

27/12/94

125 CHIOCCHIO DANIELA

69,060

17/12/81

126 PINZAUTI SARA

69,050

06/09/94

127 MUNGAI SARA

69,040

20/07/93

128 HEREHA SVITLANA

69,020

18/05/74

129 DOTTO JESSICA

69,000

02/03/94

130 COLAIACOVO MARTINA

68,960

11/04/90

131 VITALONI SARA

68,960

25/02/76

132 GOLINELLI ELISA

68,950

30/11/91

133 BRENCA VERONICA

68,920

28/04/88

134 RATTI SILVIA

68,830

11/06/91

135 STEFANESCU IULIA

68,800

28/07/92

136 DE PETRIS DIEGO

68,750

28/07/89

137 CECCARELLI VALENTINA

68,730

09/11/91

138 LITI GIULIA

68,710

25/12/94

139 ROSSI SARA

68,710

28/09/85

140 VITI MICHELA

68,710

17/03/80

141 GRECO EVA

68,675

01/12/94

142 DE MAGLIE ANDREA

68,660

24/10/87

143 TURRI GIOVANNA

68,654

18/02/93

144 VALDAMERI ALICE

68,650

30/08/92

145 SIVORI MATTEO

68,610

19/09/88

146 RIGHETTI DILETTA

68,600

16/06/89

147 CIABATTINI MATTIA

68,591

30/09/91

148 BRUSCA FEDERICO

68,589

31/08/84

149 MANUCCI MARTA

68,570

19/07/89

150 VIZITIU IRINA

68,540

19/11/87

151 DE ANGELIS ANIELLO

68,536

06/07/92

152 MARANO FRANCESCO ANDREA

68,520

22/08/87

153 GRAMEGNA ANDREA RACHELE

68,480

30/07/93

154 CIRILLO ANTONIA

68,460

12/07/93

155 TACCHINO FRANCESCA

68,450

24/12/81

156 LOMBARDI SIMONA

68,440

01/08/72

157 TAFFURI LUIGI

68,380

19/04/88

158 SCOGNAMIGLIO VINCENZO

68,350

27/10/83

159 BERTELLI SARA

68,346

11/10/90

160 COLOMBINI SAMUELE

68,290

13/10/93

161 LIPPI ANDREA

68,282

15/10/86

162 MAGNANI SERGIO

68,260

14/11/82
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N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
163 MONTANINO ANTONIA

68,250

22/03/88

164 SACCOMANDO SIMONA

68,230

20/05/91

165 COCCHI ALICE

68,200

21/10/87

166 MENICUCCI SARA

68,200

27/12/90

167 PICCHI ELENA

68,200

07/05/87

168 SORRENTINO RAFFAELE

68,193

01/09/90

169 ZERA BLEDAR

68,160

05/01/85

170 GIORGI ANTONIA ANNA

68,120

03/11/85

171 TASSINO FEDERICO

68,100

24/03/75

172 VIGORITO ANTONELLA

68,100

17/12/94

173 MURGIA VALERIO

68,070

11/09/88

174 BOGGI GIADA

68,064

11/12/83

175 CERCHI SONIA

68,060

21/07/87

176 MAZZOCCO LUCA

68,053

25/01/89

177 SERRA MARIA ORTENSIA

68,050

03/12/89

178 ARNALDO LAVINIA

68,040

02/04/93

179 FRUZZETTI ALESSANDRO

68,030

27/10/88

180 FILPI FEDERICA

68,010

19/12/94

181 MARCANTONE VANESSA

68,010

13/10/93

182 LUNARDINI ANNA

68,010

14/03/93

183 PRISCO NICOLINA

68,010

21/11/91

184 RANIERI MADDALENA

68,000

22/11/93

185 TILLI GIAELE

68,000

10/06/93

186 FUSCO VALENTINA

68,000

30/07/92

187 CORRIERI COSTANZA

68,000

29/10/91

188 CALABRÒ SARA ROBERTA

67,985

03/09/93

189 MALPARTIDA M. CRISTINA

67,970

11/04/69

190 BARBETTI ALESSANDRO

67,964

24/09/88

191 MAIONE FULVIO

67,930

24/09/89

192 FAGGIONI ALESSANDRA

67,920

30/03/86

193 PETILLO ANTONIETTA

67,920

09/04/93

194 GRAJALES RAMOS JESSICA TATIANA

67,900

11/03/88

195 PUCCI ANDREA

67,822

03/11/84

196 RIGHETTI ELISA

67,813

01/01/93

197 ERTA ELEONORA

67,810

05/10/80

198 TONARELLI ELEONORA

67,800

26/09/91

199 COSTA SERGIO

67,800

10/02/76

200 COSTA CHIARA ROSALIA

67,750

04/09/91

201 TARANTO NICOLETTA

67,750

22/10/80

202 MORELLI MICHELE

67,700

27/06/78

Preferenza e riserva ex lege

Preferenza e riserva ex lege

Preferenza ex lege
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N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
203 ROSCELLI MARCO

67,690

28/10/91

204 SANGALETTI CLAUDIA

67,650

09/11/83

205 BOSCAGLIA DARIO

67,600

22/08/94

206 D’AMORA MARIANGELA

67,597

28/03/93

207 MUCELI MICAELA

67,570

14/02/93

208 PARISI GIADA

67,568

22/08/87

209 KORCULANIN VALENTINA

67,550

20/04/94

210 FONTANELLA ORTENSIA

67,550

18/05/83

211 LOMBARDI LISA

67,550

02/12/82

212 GIOVANNINI MARTINA

67,527

04/09/90

213 LAI FABIO

67,500

02/07/92

214 GALLANA MARCO

67,500

21/05/91

215 FICHELE LETIZIA

67,487

14/10/92

216 NUGNES NICOLA

67,460

20/06/92

217 VATTERONI ALICE

67,451

11/09/86

218 CIPOLLA ROSALBA

67,450

16/12/92

219 ADAMO SALVATORE ANTIMO

67,450

12/05/89

220 RIZZOTTI DILETTA

67,442

30/03/89

221 LUCIA GIULIA

67,420

09/09/92

222 REYES CABRERA CLAUDIA CECILIA

67,400

14/01/81

223 SALVADORI LORENZO

67,393

26/02/92

224 STURLA GIULIA

67,385

11/07/90

225 SCHIUMA AURORA

67,380

31/10/91

226 ERCOLEI ELENA

67,360

27/11/79

227 MARCEDDU GIULIA

67,360

11/08/92

228 IODICE ANTONIA

67,350

23/04/92

229 RE MARIA ENRICA

67,350

02/06/89

230 BORDONI DAVIDE

67,350

03/09/83

231 NOTARANGELO LUIGI

67,350

31/07/80

232 PETROU GIORGIO

67,330

11/03/88

233 LENTINI FRANCESCA

67,329

21/04/88

234 GROTTI ALESSIA

67,317

26/01/91

235 FERRANTE DEBORAH

67,314

20/09/91

236 PEDRINZANI ILARIA

67,310

24/09/90

237 INGENITO SIMONE

67,307

16/04/89

238 GORI GINEVRA

67,291

03/06/92

239 MIGLIORATI FRANCESCA

67,260

03/02/92

240 MORETTI CHIARA

67,250

20/09/81

241 DOGANIERI CLAUDIA

67,210

24/11/94

242 QUARANTA NATASCIA

67,208

17/03/92

Riserva ex lege

Preferenza ex lege
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243 SANTUCCI SARA

67,200

26/10/91

244 IMPARATO ANNA

67,180

27/02/91

245 DE LIA ANDREA

67,170

13/08/92

246 AGOSTINI DARIA

67,170

21/02/90

247 LOSASSO MICHELA

67,160

03/03/92

248 CAMPATELLI SILVIA

67,160

28/04/87

249 RICCI GESSICA

67,150

26/06/94

250 MILONE PINA

67,150

12/06/94

251 FALCO ROSSELLA

67,150

10/08/90

252 MONACHESE EMANUELE

67,140

23/12/91

253 BOTTINO MARTA

67,130

27/05/77

254 GABRIELE SARA

67,120

03/11/83

255 PISANI ELISA

67,100

10/12/86

256 GAVAZZI SARA

67,074

14/06/87

257 FRANCESCHI DIEGO

67,050

16/05/81

258 SCACCIATI GIULIA

67,050

13/10/93

259 DEL GIUDICE ALESSIA

67,050

07/06/93

260 COCCOLUTO FERRIGNI ALESSANDRA

67,036

27/10/89

261 RIBECHINI CHIARA

67,010

07/03/92

262 NIKAJ ELVIRA

67,000

27/10/75

263 VITALE VALERIA

67,000

03/09/94

264 ARCANGELI EUGENIA

67,000

03/01/94

265 RABINO MARIA LUISA

67,000

04/08/93

266 FOLMI RAFFAELLA

67,000

26/01/93

267 SURANO SARA

67,000

28/11/92

268 DE LUCA FRANCESCO

67,000

26/04/92

269 GERI SARA

67,000

05/06/91

270 CALIA ANGELA

67,000

17/12/89

271 MASON LISA

67,000

29/01/89

272 CARAMELLA AGNESE

67,000

28/09/88

273 AULETTA CARMINE

66,970

24/07/93

274 MARFELLA RAFFAELE

66,930

03/10/62

275 GAVARINI GIOIA

66,917

09/07/63

276 FIDATI CATERINA

66,907

30/11/90

277 PUCI CRISTINA

66,900

12/06/89

278 LEPORE CHIARA

66,860

07/07/88

279 KUCAJ BEARDA

66,860

07/07/89

280 BINDI JESSICA

66,840

28/07/90

281 RAFFO VALENTINA

66,820

02/11/79

282 CAPUANO TERESA

66,820

14/06/92

Riserva ex lege

Preferenza ex lege

Preferenza ex lege

Preferenza e riserva ex lege

Preferenza ex lege

Preferenza ex lege
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283 GROSSI GRAZIANO

66,800

02/08/85

284 MARZOLI SERENA

66,791

05/12/89

285 PRACCHIA CHIARA

66,786

10/11/85

286 IANNOTTA MARIA

66,785

02/05/86

287 MATANI SIMONA

66,770

14/11/92

288 MIRABELLI MIRIAM

66,770

01/07/92

289 CALDARELLI GIUSEPPE

66,710

03/04/86

290 MORLANDO ANTONIA

66,700

03/04/91

291 POCHINI ALICE

66,700

27/08/88

292 SILVI JESSICA

66,680

21/07/90

293 CERAGIOLI ELISA

66,650

10/08/91

294 RICCOBALDI MARGHERITA

66,650

31/12/89

295 CERRI FEDERICA

66,621

13/11/74

296 DELLA LATTA RAISSA

66,560

02/08/92

297 DELFRATE NICHOLAS

66,550

04/10/93

298 CACIALLI FRANCESCA

66,550

04/03/88

299 FERRARA FEDERICO

66,530

04/11/94

300 CORALLO SILVIA

66,522

14/07/89

301 FRANDI SILVIA

66,510

13/06/91

302 GISOLDI NICOLINA

66,508

31/08/89

303 MIGLIACCIO FABIO

66,500

30/11/91

304 MARACCI ANDREA

66,500

13/06/91

305 MARINANNIO FABIO

66,500

03/06/85

306 AMADI CORRADO

66,480

03/09/69

307 CASADIO LUCA

66,460

21/12/86

308 CARTERO SERENA

66,450

25/12/81

309 SABINI GIUSY

66,445

16/01/93

310 CARAMIELLO AZZURRA

66,420

29/01/90

311 QUEIROLO LUCIA

66,400

03/12/91

312 ZITO MARIA FRANCESCA

66,400

25/07/90

313 NUCCIO ALESSANDRA

66,370

12/08/92

314 BOTTI GIANLUCA

66,360

22/07/82

315 MARTINELLI LEONARDO

66,352

27/08/88

316 MENESINI RITA

66,350

22/06/92

317 DELLE DONNE ANNA RITA

66,350

19/08/86

318 DEL POPOLO ADRIANA

66,350

11/01/83

319 SALSETTA SELENIA GIUSEPPA

66,349

07/11/92

320 MARTINI ERICA

66,320

13/12/93

321 SANTANGELO GIUSEPPE

66,319

17/03/92

322 RICCI GIULIA

66,290

27/04/91
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323 RICCARDI VITO

66,290

19/11/85

324 CAPUOZZO ADRIANA

66,280

31/01/91

325 ZENGA FEDERICA

66,277

07/08/92

326 MAZZOLA ARIANNA

66,270

22/06/90

327 ELEFANTE ELISA

66,250

17/07/93

328 MAGNANI MICHELE

66,250

22/04/74

329 CASABIANCA ISABELLA

66,220

25/11/91

330 MARGARONE DAVIDE

66,218

02/01/93

331 SELVA MATTEO

66,210

02/06/93

332 PUPPO BRENDA

66,200

26/05/93

333 VERNIERI MARTA

66,200

22/09/82

334 ROMANO STEFANO

66,190

07/11/90

335 BARGELLINI SERENA

66,176

23/08/83

336 TOCCACELI MARIA

66,170

12/06/94

337 SCHIAVONE LUCIA

66,160

28/06/92

338 OTTONARI CLAUDIA

66,156

16/07/89

339 VOLPI VITTORIA

66,150

04/11/94

340 BELGRADO DAVIDE

66,149

22/11/93

341 TOFANI TOMMASO

66,130

08/06/90

342 QUARANTA SERGIO

66,120

25/10/85

343 TRAMACERE ANNAPAOLA SELENE

66,119

18/08/87

344 PARDINI LUCA

66,100

27/03/92

345 ARGENTIERI ELIANA

66,100

04/07/87

346 RECCHIA ANTONELLA

66,090

28/03/89

347 SERENI ELENA

66,083

24/08/93

348 GALLUCCI AGATA GRAZIANA

66,080

05/05/92

349 SAVERINO SARA

66,070

27/04/92

350 PEROZZI ILARIA

66,060

02/06/93

351 MERCONE ALESSIO

66,050

13/07/94

352 SPAGNOLI GABRIELE

66,050

23/10/93

353 VISCIDO FABIANA

66,020

29/12/93

354 SCATÀ FRANCESCA

66,010

02/07/90

355 DISABATO ALESSANDRO

66,010

07/05/83

356 PALLESCHI LUCIO

66,000

29/03/68

357 CELIA HERMES

66,000

21/03/94

358 POLITO FRANCESCO

66,000

12/03/94

359 VIGNI NICOLA

66,000

18/05/93

360 PORPORATO VALENTINA

66,000

12/05/93

361 ESPOSITO ILARIA

66,000

16/03/93

362 PRATO DANIELE

66,000

02/03/93

Preferenza ex lege
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363 NOVELLI MATTEO

66,000

20/10/92

364 BENESPERI SARA

66,000

29/09/91

365 GIGLIO GIOVANNI

66,000

11/04/91

366 MASTROGIACOMO GIUSEPPE

66,000

26/10/90

367 MANESCHI REBECCA

66,000

18/10/90

368 MINUCCIANI TANIA

66,000

26/11/89

369 GIUGLIANO LUIGI

66,000

08/06/89

370 MAGNANIMO ELVIRA

66,000

21/02/83

371 BOCCUNI CINZIA

66,000

22/11/70

372 CHIARO ANIELLO

65,998

07/02/86

373 MOTACKOVA LEONA

65,980

29/07/74

374 DI GIOVANNANGELO BRUNO

65,950

06/10/59

375 BIGIOTTI DARIO

65,935

18/08/88

376 RUBERTI MARTINA

65,919

24/02/91

377 IVALDI ANDREA

65,910

11/07/83

378 DESTRO EMANUELE

65,910

03/12/90

379 CASTRONOVO MARILENA

65,910

26/01/90

380 LOMBARDI LISA

65,900

28/10/87

381 RIZZINI ROSSELLA

65,900

20/09/90

382 SQUILLACIOTI GIULIANA

65,880

01/01/92

383 GOLINO ANTONIA

65,880

10/03/88

384 SARACINO ANDREA SERENA

65,860

20/01/92

385 SCARFATO VINCENZA

65,852

20/09/80

386 SCIME’ MARIA ELENA

65,850

07/09/88

387 BALDUZZI SERENA

65,834

15/06/89

388 SILVESTRI LAURA

65,820

27/01/78

389 DELLA PINA DAVIDE

65,810

24/01/90

390 MACERA MARIA ROSARIA

65,810

01/07/80

391 OLIVIERO SARA

65,800

23/08/90

392 GRASSI VALENTINA

65,789

25/07/91

393 ZOTO ERGESTA

65,775

09/11/92

394 COSTANZO ROSARIA

65,760

14/03/95

395 D’ANDREA FRANCESCO

65,725

28/09/89

396 BORGNA BEATRICE

65,687

15/04/92

397 MASSIMO GINO

65,687

13/07/80

398 PUGLIESE ELVIRA

65,682

05/02/85

399 FIORITO SILVIA

65,680

18/08/90

400 SABELLA MARIA FRANCESCA

65,670

05/12/87

401 GIACOMELLI CECILIA

65,660

17/07/93

402 ERCOLANO FRANCESCO

65,650

28/10/91

Riserva ex lege

Preferenza ex lege

Preferenza e riserva ex lege

Riserva ex lege
Preferenza ex lege
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403 FAZIO MATTEO

65,650

13/05/92

404 GAMBINI ELEONORA

65,650

11/03/91

405 DADDABBO LUCIANNA

65,650

05/10/88

406 GRIECO ATTILIO

65,644

21/10/83

407 CACCAVELLI DONATO

65,640

17/10/91

408 CONTI IVAN

65,625

14/08/93

409 GABBRIELLI SERENA

65,604

05/01/93

410 BONANNI BARBARA

65,600

26/03/83

411 PIEROTTI CLARISSA

65,600

28/11/92

412 PAOLICCHI GIULIA

65,600

31/07/92

413 VALLEGGI NICOLA

65,600

12/01/86

414 MARTELLI VALENTINA

65,570

07/12/93

415 ZMAU ISABELA ELENA

65,570

15/01/76

416 MOSTI ELEONORA

65,560

12/10/82

417 TASSANO GUIA-ELEONORA

65,550

12/08/90

418 ORATORE ELENA

65,530

21/10/94

419 FORLANO MAILA

65,523

23/09/85

420 MARCELLI SARA

65,520

11/06/92

421 SINANAJ TEFTA

65,520

21/03/91

422 FORNITO STEFANIA

65,510

20/12/92

423 ALLOTTA FAUSTO

65,500

22/04/93

424 CORTESE FEDERICO

65,500

04/01/93

425 DI MAIO ANGELICA

65,500

16/04/92

426 GHERARDINI GAIA

65,500

15/03/91

427 GUASTINI FEDERICA

65,488

04/08/89

428 FIERLI GUIDO

65,480

21/11/70

429 PEPE IOLE

65,476

30/10/90

430 ROSSI CARLOTTA

65,450

07/02/86

431 TONGIANI FRANCESCO

65,450

27/11/86

432 RICCO RAFFAELLA

65,450

27/05/79

433 MARTINO ROSALBA

65,422

19/10/80

434 VOLPICELLA FRANCESCA

65,410

12/05/84

435 DEL PRETE ANGELA

65,404

11/10/84

436 ZERMANI ANGUISSOLA ISABELLA

65,400

12/03/90

437 SEVERINI ANNA MARIA

65,400

05/10/89

438 CATANIA ROCCO

65,380

10/07/90

439 GUANO SILVIA

65,370

28/10/86

440 GIORDANO GIOVANNA

65,360

04/03/93

441 VULLO GIULIA

65,360

28/11/91

442 RISUGLIA JESSICA

65,360

26/03/90
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443 CALÌ LAURA

65,350

06/03/92

444 INFANTINO GIUSEPPE

65,323

21/01/77

445 CALIENDO ANTONIO

65,280

13/06/86

446 DE MARIA SEBASTIANO

65,280

24/08/92

447 MAGGIANI ANDREA

65,277

27/09/90

448 MADRUCCI CAMILLA

65,260

25/03/92

449 CARPENA MARTA

65,260

05/01/91

450 SCADUTO PAOLA

65,260

27/08/90

451 ZAMPETTI TANIA

65,254

24/11/91

452 MUSCIAGLI CARMEN

65,250

23/12/90

Preferenza ex lege

453 SIVO LUISA

65,250

01/10/85

Preferenza e riserva ex lege

454 PINOTTI STEFANIA

65,248

07/03/85

455 ROSSI SARA

65,234

10/01/93

456 FLAMINIO SIMONE

65,230

22/03/92

457 LA SELVA ALESSIO

65,210

02/02/93

458 CANNONE CARMELA

65,200

10/11/90

459 FRANDI MATTEO

65,200

21/10/90

460 FANTONI MARTINA

65,200

06/03/89

461 RASTRELLI ANDREA

65,200

25/01/89

462 CONTI FEDERICO

65,200

12/03/86

463 BAIELLI SARA

65,190

20/09/93

464 ALAMPI SIMONA

65,186

18/05/89

465 FIGOLI CHIARA

65,180

29/12/89

466 EMBRIONE VALERIA

65,170

11/10/93

467 GUERRINI EDINEIA

65,160

28/08/92

468 GARRAMONE ELENA

65,156

03/05/91

469 DE NISI MARCO

65,150

27/07/93

470 IMIERI VANESSA

65,150

19/05/93

471 PELLITTERI ANTONIO

65,150

21/12/92

472 CORTESE VERONICA

65,150

12/10/92

473 LA GIOIA FEDERICA

65,150

14/05/89

474 AMBROSINO SIMONA

65,125

06/09/91

475 DI PIETRO ANTONELLA

65,110

29/05/90

476 SPARACINO VITO

65,110

30/07/86

477 POGGINI TIZIANO

65,100

13/03/73

478 PANI FRANCESCA

65,100

27/09/94

479 FLACCO MARILENA

65,100

21/07/92

480 RUSSO CHIARA

65,100

26/04/92

481 CAVALLINI FRANCESCA

65,100

17/12/90

482 TAFFI SIMONE

65,100

14/05/85

Preferenza e riserva ex lege

Preferenza ex lege
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483 SIGNORINI ALEXA

65,099

25/04/94

484 VLLAHU ORIOLA

65,090

14/11/89

485 BONAZINGA SARA

65,086

07/06/89

486 GABRIELLI AGNESE

65,083

04/09/90

487 BALDELLI NOEMI

65,070

19/06/93

488 FRANCHI GINEVRA

65,070

24/05/91

489 NICCOLI DEBORAH

65,060

16/09/94

490 BERTELLOTTI MARTINA

65,060

23/05/90

491 CATOCCI AMBRA

65,050

01/12/93

492 GENTILI SARA

65,050

05/08/93

493 BAULEO NATALE

65,050

22/03/91

494 PAPI CHIARA

65,050

26/05/90

495 LENZI GIULIA

65,050

09/03/90

496 PAGNINI CHIARA

65,050

24/09/89

497 BUCARIA FRANCESCO

65,050

06/02/88

498 BANCONE GIUSEPPE

65,020

12/10/94

499 MEROLA FABIANO

65,020

22/06/94

500 TESEI MARA

65,020

06/01/93

501 VENUTO VALERIA ANTONINA

65,020

14/03/92

502 LOMBARDI LORENZO

65,020

22/10/91

503 GARGARO VINCENZA

65,010

15/03/94

504 TESTA AMEDEO

65,010

26/03/93

505 GIULIANO ANGELO

65,010

10/08/81

506 NINO ANTONIO

65,009

12/03/84

507 MARTINELLI MARIA

65,008

01/09/92

508 MAZZINGHI ERIKA

65,000

11/11/94

509 CHIAPPETTA LUDOVICA

65,000

16/06/94

510 GANDOLFO ANNA

65,000

06/06/94

511 MICELI FRANCESCA

65,000

19/04/94

512 MAZZARELLI SIMONE

65,000

25/01/94

513 D’ALTERIO ANIELLO

65,000

21/10/93

514 MAIELLO IVANA RITA

65,000

30/08/93

515 CARACUZZI ERICA

65,000

06/06/93

516 STERRANTINO GIULIA

65,000

22/01/93

517 GUAZZELLI MARINA

65,000

27/09/92

518 LOMBARDI SARA

65,000

17/06/91

519 IORIO MARIO

65,000

19/09/90

520 PERSIANI PATRIZIA

65,000

15/11/71

521 ARANGIO ALESSIA

64,970

31/08/93

522 BRUZZI GIORDANO

64,970

22/02/92
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523 PITO’ DANIELE

64,970

24/12/90

524 SCIALPI ARIANNA

64,960

14/04/93

525 FIORE MASSIMILIANO

64,950

14/03/88

526 GIANNETTI GIULIA

64,946

26/02/92

527 PASSANTE NICOLA

64,917

31/08/81

528 BARONE ANDREA

64,891

28/05/91

529 PALUMBO ALESSANDRA

64,864

10/03/93

530 ORITI SALVATORE

64,850

25/06/90

531 FRASCHETTI CLAUDIO

64,825

14/08/81

532 MATARAZZO FLAVIA

64,806

28/10/89

533 TUMMILLO ALESSIO

64,800

06/06/90

534 DE NIGRIS FEDERICA

64,750

04/06/92

535 VALDETTARO EMANUELE

64,700

21/08/93

536 GHEORGHITA ALINA MARILENA

64,700

23/12/82

537 ZAGNONI SILVIA

64,700

23/05/81

538 DEL GAUDIO ERICA

64,664

31/07/82

539 BELLA SONIA

64,660

14/08/79

540 BARONE CALOGERO

64,650

26/11/89

541 FORNASARI ALESSIA

64,650

10/12/88

542 FARIOLI ELENA

64,640

09/11/93

543 DI MAURO GIUSY

64,637

08/05/93

544 BELLINTANI SILVIA

64,620

28/04/89

545 D’ALTERIO RAFFAELLA

64,610

09/05/93

546 COSTA MARTINA

64,600

30/12/92

547 DI FEBBO ALESSANDRO

64,569

27/12/84

548 VANACORE MICHELA

64,560

20/12/91

549 SAFFIOTI VINCENZO

64,550

02/10/86

550 ANDREANI FIAMMETTA

64,550

10/04/88

551 COLLARO SERENA

64,520

14/09/94

552 D’AURIA SALVATORE

64,517

14/10/87

553 SCHINCAGLIA CHIARA

64,516

26/05/91

554 GUSSONI SILVIA

64,500

07/10/85

555 CONTE LUCREZIA

64,500

27/11/92

556 IANNONE LUCA

64,500

13/04/78

557 MANZO VIRGINIA

64,492

15/06/90

558 COLLE GIANFRANCO

64,480

05/02/93

559 CANTINI RAISSA

64,480

24/04/91

560 RENZI VERONICA

64,474

19/03/91

561 CUSUMANO ROSA

64,460

20/09/94

562 BASSI RAGAGLINI PIERPAOLO

64,450

10/09/65
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563 CIARAFISCHI VALERIA

64,430

27/10/91

564 BONAUGURI SARAH

64,410

28/08/91

565 ZIMEI FEDERICA

64,405

29/07/91

566 ALLEGRA FRANCESCO

64,380

25/03/90

567 DELLA CHIESA MONICA

64,373

18/10/76

568 CARUANO FRANCESCO

64,360

19/12/90

569 AGOSTINELLO ALFREDO

64,360

10/05/88

570 FAVAZZA DENISE

64,350

17/04/90

571 RUSSO ROBERTO

64,350

09/03/95

572 TIZZANO MELISSA

64,350

04/09/94

573 PROIETTI FEDERICA

64,350

08/07/94

574 FARINA CINZIA

64,350

08/11/92

575 GUAGLIONE ROSSELLA

64,310

12/02/94

576 MIONE DANIELE

64,305

10/12/86

577 VENTRE ALESSANDRO

64,300

15/12/92

578 NESTI RITA

64,300

15/01/89

579 DISANTAROSA PAMELA

64,290

07/07/92

580 IACOMINO RITA

64,274

08/06/91

581 VENEZIA MARIA

64,267

15/06/88

582 TINACCI SILVIA

64,253

12/02/85

583 BENINI RITA

64,250

19/10/90

584 SCORTINI ELENA

64,250

10/08/93

585 CAGNOLI GIADA

64,250

22/10/89

586 LOMBARDINI NICHOLAS

64,246

12/04/94

587 BARILARI CHIARA

64,229

09/11/86

588 FRISCO MARIA CARMELINA

64,220

29/07/92

589 BERRETTINI RACHELE

64,215

12/06/81

590 DONGARRA’ MASSIMO

64,200

25/02/92

591 PULLARÀ ROSALINDA

64,180

17/05/91

592 DE GIULIO MARIA

64,180

02/10/78

593 DI DONATO CHRISTIAN

64,167

24/02/93

594 PIZZARELLI FRANCESCO

64,150

18/12/91

595 GUERRISI NATHALIE

64,150

21/03/90

596 CORNIGLIA MARINA

64,150

05/12/88

597 BURDUN ELENA

64,132

12/07/92

598 MONETTI GESUALDA CONCETTA

64,110

26/08/94

599 FORCINITI CAROLINA

64,110

19/04/93

600 D’AQUALE TOMMASO

64,110

15/07/92

601 GORGOGLIONE ROSA

64,100

17/07/89

602 AFFERRI DANIELA

64,100

28/06/94
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603 RENDA GIORGIA

64,100

02/06/90

604 FASCIA ILARIA

64,090

12/08/91

605 BANDECCHI MARCO

64,060

13/01/93

606 OLIVA VALENTINA

64,050

19/12/94

607 CHIARIONI GIORGIA

64,050

07/04/93

608 VIVALDI GIULIA

64,050

22/09/92

609 DE MAGISTRIS GIULIA

64,050

24/10/91

610 D’AMBROSIO ERMINIA

64,050

02/02/90

611 BRUZZESE FLAVIA

64,050

12/10/80

612 ABRAMI LUCA

64,032

29/04/86

613 D’URSO ANTONIO

64,029

06/06/80

614 PETRACCI KAREN

64,012

26/04/77

615 CANTARELLI MICOL

64,010

22/09/93

616 DE FILIPPO SERENA

64,010

19/09/92

617 GIORDANELLA EZIO

64,010

25/06/92

618 DANISI MARTA

64,010

01/04/89

619 LE GROTTAGLIE ROBERTO

64,010

20/07/87

620 PETITO SAVIANO MADDALENA

64,000

13/06/92

621 VERZUCOLI FRANCESCA

64,000

22/12/94

622 IIRITI FEDERICA

64,000

08/10/94

623 BRAGETTI FRANCESCO

64,000

23/07/94

624 ORTALE MARIA CHIARA

64,000

19/06/94

625 PELLINO GIUSEPPINA JASMINE

64,000

24/01/94

626 MANTOVANI SARA

64,000

11/12/93

627 PAGANI VANESSA

64,000

24/09/93

628 DI MAURO FLORIANA

64,000

16/03/93

629 PINTO GIORGIA LIÚ

64,000

20/11/92

630 MEZZAPELLE GIOVANNI

64,000

12/07/92

631 SANTONE ANDREA

64,000

29/03/92

632 MELIDEI CINZIA

64,000

16/10/91

633 BENEDETTI CHIARA

64,000

19/10/90

634 CASU CHIARA

64,000

27/04/89

635 MONTI DANIELA

64,000

22/11/83

636 NOVELLINO ANTONIETTA

64,000

29/12/82

637 BADALUTA MARILENA

64,000

10/08/82

638 DE MARIA ANGELA

63,983

25/04/91

639 AVELLIS MICOL

63,930

16/10/92

640 DE LUCA VALERIA

63,910

11/07/87

641 ALESSANDRIA ROBERTA

63,910

28/02/85

642 SANCHEZ NINOSKA TRINIDAD

63,908

04/06/90
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643 BONIFAZI NOEMI

63,881

21/10/91

644 BIANCO MICHAEL

63,870

08/03/94

645 SARIOGLU GAIA

63,864

15/05/86

646 MARCONE BENEDETTA

63,840

12/06/90

647 TARABELLA GIULIA

63,825

26/12/94

648 ROSSI ILARIA

63,810

10/02/93

649 DANGELO DEBORA

63,800

19/10/91

650 OBERTINO VERONICA

63,792

01/11/88

651 PEDRINZANI DENISE

63,770

29/04/90

652 FEDELE ANGELA

63,750

26/01/93

653 SCARANO MICHELA

63,750

16/12/91

654 CALISTRI GIULIA

63,743

05/01/93

655 FERMATO ALESSIA

63,730

08/06/89

656 FABBIANO ROSA

63,722

21/09/83

657 CECCHETTI SIMONE

63,700

20/10/93

658 EVANGELISTI ALESSANDRO

63,700

27/04/83

659 FARINA DIANA

63,640

17/04/74

660 CIBELLA MARIA CHIARA

63,638

11/04/91

661 SPEZZACATENA ROSACHIARA

63,610

14/10/94

662 DURANTE ANGELA

63,600

27/01/87

663 RISTEI SANDA ILEANA

63,600

09/04/76

664 BOITANO SERENA

63,570

04/09/86

665 LICHERI FRANCESCA

63,550

13/01/69

666 SCARPETTI MATTIA

63,550

28/08/89

667 BACIOCCHI LINDA

63,540

30/10/89

668 BIANCHI JACOPO

63,530

25/08/86

669 PELUSO MARTINA

63,529

04/02/94

670 DRAGONE SERENA

63,529

26/09/91

671 RICCI FRANCESCO

63,488

19/12/89

672 BALDINI GIADA

63,476

16/12/89

673 CAIAZZO BENEDETTA

63,420

29/11/93

674 MARNALO BRENDA

63,400

30/11/93

675 PEPE ILARIA

63,400

05/02/88

676 MAZZUCCO MAURO

63,380

01/06/76

677 FRANCO TIZIANA

63,370

29/06/89

678 MILANESCHI AGNESE LUCIA

63,370

22/10/85

679 SCAMMACCA SIMONE

63,360

18/05/93

680 CIRIELLO VALENTINA

63,360

09/07/84

681 LONGOBARDI MARA

63,354

04/09/80

682 AMATO GIACOMO

63,350

30/12/89

Preferenza ex lege

Preferenza ex lege

Riserva ex lege

Preferenza ex lege

Anno 49 - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 07.02.2018 pag. 22

______________________________________________________________________
N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA
PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
683 FARA MARCO

63,346

25/05/82

684 ZINGARIELLO CRISTINA

63,340

07/12/91

685 ROSSI ANTONIO

63,310

12/05/94

686 DOHAN DANIELA

63,310

06/01/93

687 GATTUSO ELENA

63,310

17/08/92

688 DOMENICHELLI FABRIZIO

63,300

27/01/90

689 DAZZI FRANCESCA

63,300

07/11/89

690 BERTUCCELLI ENEA ROBERTO

63,298

22/08/90

691 ROSUCCI SILVIA

63,270

13/07/93

692 MONTANARI ELISA

63,260

02/10/90

693 FIASCHI GIULIA

63,260

18/03/92

694 DI NUOVO EMANUELE

63,253

24/07/87

695 PALERMO ERIKA

63,250

02/04/94

696 CELENTANO MARCO

63,238

08/06/93

697 FLORIO PAOLO

63,233

23/03/85

698 SORRENTINO ANTONIO

63,216

29/08/92

699 RICCOBENE MARIA

63,208

09/02/92

700 BRENCI ELISABETTA

63,200

12/11/92

701 DI PRIMA PIERA

63,200

19/09/80

702 FORENSI FRANCESCA

63,195

16/07/90

703 MUCCIO CHIARA

63,177

20/12/93

704 PANZI COSTANZA

63,163

27/01/88

705 DESSI’ STEFANIA

63,160

04/09/93

706 FANTASIA ELENA

63,151

05/12/92

707 MUGNAI LORENZO

63,150

25/10/84

708 MONTECHIARINI FLAVIA

63,130

21/05/93

709 SPANU MANUELE

63,130

16/01/89

710 FASOLINO GIANLUCA

63,130

30/05/86

711 TARDUCCI ANTONIO

63,110

02/03/91

712 VASSALLO PIETRO

63,100

02/09/94

713 SERGI ANNA

63,100

08/12/88

714 SPENNATI VALERIA

63,100

12/02/87

715 COLANGELO FABIO

63,074

02/05/93

716 GAMBARDELLA MARTINO

63,060

26/02/92

717 BRAVI LAURA

63,060

05/10/78

718 ROTUNNO MIRIANA

63,050

27/02/95

719 FORESI CHIARA

63,050

08/10/94

720 MANGIANTE ELISABETTA

63,050

15/09/92

721 TERENZONI SILVIA

63,050

20/04/91

722 BONIFACIO IDA

63,050

05/04/88
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723 MAESTRELLI ADRIANA

63,050

24/06/82

724 CALARGA FEDERICA

63,050

04/10/81

725 SCOGNAMIGLIO CAMILLA

63,030

12/11/83

726 LO VASCO CHIARA

63,020

24/01/94

727 D’ANGELO EDOARDO GIOACCHINO

63,010

13/02/93

728 CHIARELLI SARA

63,010

09/02/92

729 MATTEI ANTONINO

63,008

24/10/75

730 GIUGLIANO ANNA MARIA

63,000

16/08/94

731 BIVONA ROBERTO

63,000

18/07/94

732 CARUSO MONICA

63,000

03/07/94

733 DONNICI FEDERICO

63,000

22/02/94

734 CAMPIGLI LISA

63,000

30/11/93

735 CAPORALINI ANDREA

63,000

15/11/93

736 BONGIOVANNI LAURA

63,000

22/10/93

737 GIGANTE AGATA ELEONORA

63,000

25/04/93

738 ANDREOTTI RICCARDO

63,000

15/04/93

739 MAIER SARA

63,000

16/02/93

740 LOMBARDI GIUSEPPINA

63,000

09/01/92

741 BOCHICCHIO ELIA

63,000

03/01/92

742 DE ROSA ANNA MARIA

63,000

19/06/91

743 RIGGIO MICHELA

63,000

17/12/89

744 TOSONOTTI MARCO

63,000

19/12/85

745 PICETTI NADIA

63,000

28/11/78

746 PANI NICCOLÒ

62,965

03/10/91

747 MANCUSO GIAN MARCO

62,910

15/12/92

748 PETRAROLI FEDERICA

62,909

13/04/90

749 PIGHINI MARTINA

62,860

23/08/88

750 SARRACINO GIOVANNI

62,850

15/01/86

751 TRINGALI DOMENICA

62,800

14/01/93

752 FIORENTINI CRISTINA

62,800

28/07/85

753 SPITALE ERICA

62,750

02/09/93

754 MAGGIANI SARA

62,750

11/08/93

755 COSTANZO STEFANO

62,734

07/08/82

756 BAIA VERONICA

62,728

12/10/91

757 PICCOLO ANTONIA

62,720

15/12/90

758 ZITO RAFFAELE

62,712

11/07/84

759 ALESSI ROBERTO

62,700

21/10/89

760 UBBIDIENTE DOMENICO

62,700

06/06/90

761 AGRESTI GIULIA

62,700

17/06/88

762 RAIMONDO ALESSANDRO

62,700

14/07/84
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763 MARIANO CLAUDIA

62,675

29/08/89

764 ASCIONE MARCELLO

62,642

03/03/94

765 GAZZILLO ALIAI

62,630

21/06/90

766 CUTRONA FRANCESCO

62,615

06/09/92

767 DEL CARLO VALERIA

62,608

06/11/88

768 NICCOLAI FRANCESCO

62,600

16/08/89

769 DURANTE LUIGI

62,600

17/10/85

770 SALOMONE MARY

62,550

25/06/94

771 COSTELLA GAJA

62,550

19/03/91

772 TULIMIERO PAMELA

62,536

07/10/90

773 MARTELLI GENNY

62,510

22/08/92

774 DI MARTINO VELIA ASSUNTA

62,500

26/01/94

775 CABRAS SERENA

62,500

26/09/93

776 SMARGIASSI SIMONE

62,500

08/07/93

777 LILLIU ALBA

62,500

18/09/92

778 FRIZZOTTI AMBRA

62,500

03/04/91

779 GALLUCCIO SARA

62,460

13/04/91

780 MAGLIOCCHETTI SAMUELA

62,460

12/06/87

781 DALLE MURA SILVIA

62,456

17/07/86

782 NARDIELLO ARCANGELO

62,450

22/09/81

783 GRILLI LIBERIANO

62,400

22/03/94

784 TARRINI NICOL

62,400

04/04/91

785 PREGNOLATO SIMONA

62,350

21/06/78

786 MARTELLINI MARIA CHIARA

62,340

30/01/92

787 CONTARINO PATRIZIA GRAZIELLA

62,331

25/04/72

788 CIAMBRIELLO CARMELA

62,330

25/07/94

789 SENATORE IMMACOLATA

62,310

08/09/92

790 TORINELLI TERESA

62,300

22/07/94

791 NUCCIO SALVATORE

62,300

20/12/93

792 INDIA ELENA

62,300

30/03/92

793 RINALDI SARA

62,260

21/12/93

794 AMATRUDA DAVIDE

62,260

28/03/90

795 FRANCHINI ROBERTA

62,250

29/05/93

796 SCAFURO CARMELA

62,250

15/07/92

797 TRIOLO ALESSANDRO

62,250

29/01/91

798 FOROTTI ALESSANDRO

62,240

24/08/88

799 BIAZZO FRANCESCA

62,213

23/03/91

800 TINARELLI ALESSIA

62,210

31/08/91

801 GATTOBIGIO FEDERICA

62,200

20/07/94

802 OLTOLINI BENEDETTA

62,200

25/04/94
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803 GOJANI BERNARD

62,200

09/07/93

804 SAVIANO ROSARIA

62,200

13/11/87

805 DI ZAZZO MARCO GIUSEPPE

62,188

03/08/88

806 LUSCIANA SARA

62,170

10/09/93

807 MONTEAPERTO MARIO

62,160

17/06/82

808 BELLA MARIACHIARA

62,150

02/01/93

809 FERRARA ANNA RITA

62,150

01/07/92

810 CAMPODONICO CATERINA

62,150

10/04/92

811 RUSSO ROBERTA ANNA

62,130

23/08/93

812 CAVOCIELLO LUIGI ANTONIO

62,130

05/07/89

813 LOMBARDO MARIA

62,110

04/09/91

814 DOLFI MICHAEL

62,110

27/09/88

815 NAVARI ALICE

62,103

12/01/93

816 RUSSELLO MIRIAM

62,100

11/05/94

817 COSTANTINO VINCENZO

62,100

20/01/93

818 ELIA GAIA

62,084

30/01/85

819 GIORGIO ALFONSO

62,080

26/10/84

820 SGRILLI LORENZO

62,070

01/12/89

821 ROSSI FRANCESCA

62,060

03/07/92

822 CARDOSELLI DIANA

62,060

30/05/79

823 TOGNINI ANGELICA

62,050

22/04/94

824 FIRMANI MARTA

62,050

18/03/92

825 PAOLINELLI NICOLA

62,050

24/09/91

826 BONFIGLI ANNALISA

62,050

26/07/75

827 BERNARDO ANTONIO

62,030

30/06/72

828 LIVI LUISA

62,015

19/07/94

829 TORTORA FRANCESCO

62,012

21/10/92

830 ROSSI VALENTINA

62,010

14/07/94

831 DUCCESCHI FRANCESCO

62,010

12/11/92

832 LIPARI ALESSANDRA

62,000

10/09/94

833 FASANO MICHELE

62,000

05/07/94

834 PALMIERI SERENA

62,000

07/05/94

835 GERARDI MELANIA

62,000

25/09/93

836 IANNONE CLAUDIO

62,000

28/08/93

837 LONGOBARDI ATTILIO

62,000

09/05/93

838 D’ANGELLA SIMONE

62,000

06/02/92

839 DI LUIGI ALICE

62,000

04/02/92

840 BECATTINI DRIOTTI CATERINA

62,000

27/01/92

841 SARRA GIUSEPPE

62,000

20/09/91

842 ANTONUCCI DAVIDE

62,000

31/07/90
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843 CARACCIOLO CHANTAL

62,000

28/06/90

844 BOFFA GERARDO

62,000

15/11/87

845 CONTI CRISTINA

62,000

25/05/87

846 LIKA RUDINA

62,000

23/05/82

847 GIORDANO FRANCESCO

62,000

23/03/79

848 GRILLI MATTEO

61,960

08/04/90

849 GARGIULI ALESSANDRA

61,940

21/12/92

850 PAPPALARDO NUNZIATINA

61,918

24/02/87

851 GALLETTI GIULIA

61,910

25/11/93

852 MUSSI ELEONORA

61,900

09/10/89

853 CORBELLINI ANDREOTTI BEATRICE

61,875

17/06/87

854 GATTO ROBERTA

61,860

14/11/90

855 PROIETTI STEFANO

61,810

11/02/79

856 LA ROCCA ROBERTO

61,800

17/03/87

857 ANDREAZZOLI SILVIA

61,785

07/01/93

858 LOMBARDI ALESSIA

61,750

17/06/93

859 TOSI ILENIA

61,730

13/03/83

860 PAPUCCI FEDERICA

61,720

11/07/88

861 FONTANA SALVATORE MATTEO

61,718

09/07/91

862 CECCARELLI DAVIDE

61,683

13/09/88

863 FRAGNITO ANTONIETTA

61,670

31/12/88

864 SPAGNOLETTA ANGELA

61,669

11/10/92

865 BOSIO ELISA

61,660

01/09/93

866 LANEVE MARGHERITA

61,660

28/02/92

867 LERTORA GIORGIA

61,620

26/04/91

868 INGENITO DONATELLO

61,610

30/04/94

869 RUSSO GIUSEPPE

61,600

15/09/89

870 SAVARESE CARMEN GRAZIA

61,570

21/05/94

871 PETROSINO MARIATERESA

61,530

11/04/90

872 PILLITTERI ELEONORA

61,510

29/07/90

873 DI MALTA LUCIA ELEONORA

61,504

28/01/91

874 VERNA MARCO

61,500

05/01/88

875 SORO FABIO

61,500

05/07/84

876 FERRARA DAVIDE DAMIANO

61,470

10/07/93

877 BOGGIANO ANTONELLA CECILIA

61,421

09/09/73

878 CECCHI ANNALISA

61,420

30/03/72

879 ALBANO GAETANO

61,420

26/05/88

880 PETRACHI MARIALAURA

61,400

25/01/83

881 VICARIO FRANCESCA

61,375

29/11/92

882 GUAGLIUMI VIVIANA

61,367

05/06/79
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883 SANSÒ VALENTINA

61,360

29/04/92

884 CARLOTTI GABRIELE

61,350

19/01/89

885 VACCARO ALESSANDRA

61,339

12/11/89

886 AMICI MARTA

61,336

26/03/92

887 ALBA ILARIA

61,310

03/02/95

888 BAIOCCHI ANGELA

61,300

04/06/78

889 MACCHIA SARA

61,280

01/08/92

890 SCAVO ILARIA

61,270

12/06/94

891 ALBANO ANNA

61,250

24/06/92

892 CORRIAS GIORGIA

61,220

06/08/91

893 PETRUZZELLI GIORGIA

61,200

05/11/93

894 BENVENUTI CHIARA

61,200

28/11/91

895 BRILLI CATERINA

61,200

26/12/90

896 MUCCINO ANTONIO

61,175

08/02/92

897 RENNA VALENTINA

61,160

10/01/93

898 LUPINI MATTIA

61,155

12/10/94

899 LEGGIO MARIA

61,152

07/01/87

900 BALESTRA MARIA POMPEA

61,150

08/02/91

901 VENTAVOLI SARA

61,130

15/07/91

902 MUZZI ROSARIA

61,110

27/09/88

903 UCCELLANI CRISTIANO

61,100

16/11/91

904 PRETI ELEONORA

61,080

20/08/94

905 POLTRONERI PAOLO

61,080

11/05/93

906 CROVASCE ALDO

61,080

30/09/90

907 SUSINI NICCOLO

61,070

20/11/88

908 GAGLIANI FEDERICA

61,060

01/10/94

909 TACCHINI LUCA

61,060

28/05/92

910 BUCCI GIULIA

61,050

19/08/92

911 LAMBROIA CRISTIAN

61,050

23/02/92

912 LAMBERTI DANIELE

61,050

28/03/82

913 NAPOLITANO GERARDO

61,030

23/05/92

914 MATTOLI STEFANIA

61,030

20/04/91

915 HAKO CHIARA

61,020

07/05/94

916 AGRESTI MILVIA

61,012

28/03/94

917 DI CASTRO SILVIA

61,010

30/10/94

918 ROSSI MARTINA

61,010

10/07/94

919 SCOGNAMIGLIO GIULIA

61,010

17/03/93

920 PISSILLI GAIA

61,010

06/08/92

921 PELLEGRINI ILARIA

61,010

28/03/90

922 DEL SEPPIA ANNA MARGIT

61,010

19/10/89
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923 BUONO LORITA

61,010

22/07/87

924 LA PORTA FRANCESCO

61,000

23/08/90

925 TRAINA BIANCAMARIA

61,000

22/12/94

926 SANTUCCI SILVIA

61,000

22/06/94

927 BOSCO ALESSIO

61,000

19/06/94

928 CAVALIERE AUSILIA MARIA

61,000

31/03/94

929 CAPPELLO DELIA

61,000

04/02/94

930 TEMPONE DYLAN

61,000

07/09/93

931 ALESSANDRI GIULIA

61,000

28/08/93

932 FIORE JESSICA

61,000

21/07/93

933 BERTOLLO CLARISSA

61,000

26/03/93

934 GIACOMINI GIACOMO

61,000

19/03/93

935 ORSO LIDIA

61,000

19/11/92

936 DE IASI FLAVIA

61,000

09/06/92

937 CAMICI ELISA

61,000

30/06/90

938 SELLA VINCENZO

61,000

20/03/89

939 FELEPPA DEBORA

61,000

19/08/88

940 BACIGALUPO ILARIA

61,000

25/06/88

941 LEONE FEDERICO

61,000

13/06/88

942 DIAMANTI SARA

61,000

26/04/85

943 TURI MARIA

60,960

16/12/92

944 AIUTI ELISA

60,910

12/12/90

945 CARRODANO GUENDALINA

60,910

06/06/87

946 DI SANTE MICHELA

60,900

06/01/87

947 GIOSOFATTO IVAN

60,800

10/07/90

948 CALABRESE GENNARO

60,800

21/08/88

949 ROMANO ALBERTO

60,800

10/11/81

950 VIGLIOTTI VALENTINA

60,781

19/08/91

951 ANANIA MARTINA

60,760

09/12/90

952 NUTINI GIULIA

60,700

22/04/90

953 GIAMBARTOLOMEI MASSIMILIANO

60,700

02/07/78

954 ARMENANTE ADRIANO

60,650

30/03/92

955 NEBIAJ INGRID

60,620

10/03/93

956 RUSSOLILLO IVONNE

60,570

15/06/93

957 ZUCCALÀ GIUSEPPE

60,570

22/08/90

958 FRUNCILLO GABRIELE

60,530

06/07/91

959 PARRETTA FRANCESCO JUNIOR

60,510

12/09/92

960 TURRI ROBERTA

60,502

07/06/90

961 DONNARUMMA LUCA

60,500

16/12/93

962 DE MATTEO ALFREDO

60,500

16/01/88
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963 COLOMBI CECILIA

60,461

27/08/93

964 AIMALE MADDALENA

60,450

02/02/93

965 GERACITANO GUIDO GIUSEPPE

60,450

10/03/91

966 MANDANICI VENERA

60,450

31/08/89

967 ZAGARESE LOREDANA

60,440

14/11/88

968 ROSSI SAMANTHA

60,416

17/09/78

969 MONTECUCCO VALERIA

60,405

11/05/90

970 ANTONUCCI FEDERICA

60,380

24/03/91

971 ELIA SELENA

60,360

15/05/91

972 VALENTINI ALESSANDRA

60,350

04/10/92

973 SILICANI MICHELE

60,340

07/12/93

974 PASSARO ANTONELLA

60,330

28/07/90

975 RIVIERI ELISA

60,300

24/05/92

976 MANEO CECILIA

60,260

26/04/94

977 AMATO ANDREA

60,260

08/02/89

978 SCAPOLA SILVIA

60,234

01/11/90

979 ROSELLINI ELISA

60,230

18/06/86

980 CARNACCIOLI LUCY

60,229

13/12/83

981 GALLORINI JURI

60,200

23/12/92

982 ZERINI ANDREA

60,200

03/12/84

983 DI DONATO RAFFAELE

60,170

15/06/85

984 PIACENTINI MANUELA

60,160

19/04/84

985 CECCARELLI ANDREA

60,150

17/05/91

986 COZZANI CHIARA

60,130

22/09/75

987 SANNA PIERA

60,125

20/12/91

988 FAENZA FILOMENA

60,110

06/03/93

989 LAZZERINI ANITA

60,110

11/06/89

990 BARDINI NICOLE

60,100

14/09/93

991 SPARACO DANIELE

60,100

05/04/84

992 MANETTI GIULIA

60,080

15/01/93

993 REPACI VITTORIA

60,060

04/07/94

994 MARTINO GIANLUCA

60,050

27/07/91

995 PRIVITERA FEDERICA CHIARA

60,050

19/12/85

996 SORCE GIOVANNI FRANCESCO

60,011

04/10/92

997 SCIVOLETTO MARTINA

60,006

09/03/94

998 PATANÈ GRAZIANO

60,000

28/06/91

Preferenza ex lege

999 NATALE DOMENICANTONIO FRANCESCO

60,000

02/08/92

Preferenza e riserva ex lege

1000 TECCE LISA

60,000

10/09/94

1001 ARGENTIERI LUCIA

60,000

06/09/94

1002 BELLAFESTA DANIELA

60,000

28/08/94

Preferenza e riserva ex lege

Riserva ex lege
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1003 DURAZZO GIUSEPPE

60,000

08/04/94

1004 AMATRUDO ROSSELLA

60,000

11/10/93

1005 ANGELINI ELISA

60,000

10/04/93

1006 RIZZITANO JESSICA

60,000

25/03/93

1007 GARGIULO AMBRA

60,000

16/11/92

1008 GABRIELLI FRANCESCA

60,000

01/07/92

1009 PEPE MIMMO

60,000

04/09/91

1010 BLASIO ELENA

60,000

11/08/89

1011 COZZA MARIA

60,000

23/01/87

1012 MOLINARI ILARIA

60,000

06/12/84

1013 ALTIERI ELISA

59,960

11/07/90

1014 CORDA SIMONE

59,935

12/06/89

1015 RALLO FIORELLA

59,898

07/11/93

1016 FABBRICATORE FRANCESCA

59,860

19/01/94

1017 CIUTI FRANCESCA

59,803

12/08/89

1018 LEMBO GIUSY

59,800

29/09/90

1019 GORI MARTINA

59,796

06/10/90

1020 LIMONGELLI ANIELLO

59,730

28/01/93

1021 BOZZI DANIELE

59,700

07/08/85

1022 MICHELACCI ELEONORA

59,543

29/03/91

1023 LAGOMARSINO ELISA

59,510

02/12/89

1024 GALLI LUISA

59,459

12/01/85

1025 AVANO MARTINA

59,457

01/05/91

1026 BARTOLI MARTINA

59,450

18/05/89

1027 BASIRICÒ MARIA LAURA

59,450

08/09/93

1028 CECCHETTI DANILO

59,370

04/02/91

1029 CHIAPPINI ABEL

59,360

15/02/90

1030 TANCREDI LUCIA

59,342

20/06/86

1031 BATTISTONI CHIARA

59,310

04/03/90

1032 AGOSTA MARIA

59,310

08/11/84

1033 GIAMPAOLI ILARIA

59,300

25/11/93

1034 ALTIERI MARTINA

59,270

11/07/90

1035 UNGARO MARIANNA

59,230

02/09/91

1036 MAZZONI ANDREA

59,215

11/09/92

1037 FABBRINI GIOVANNI

59,210

26/09/69

1038 ORSINI GINEVRA

59,208

06/04/93

1039 ORGIANO PIERSILVIO

59,160

28/12/91

1040 LAUDIERO ARIANNA

59,130

13/09/94

1041 CASACCI SARA GIOIA

59,130

25/03/93

1042 MIDDEA GIORDANA

59,130

15/02/75
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1043 PALADINO MARIASSUNTA

59,120

01/09/88

1044 SAURA FRANCESCA

59,100

23/05/92

1045 MAZZEO ANGELA

59,060

24/05/93

1046 BARBIERI BEATRICE

59,060

01/10/91

1047 MORICONI EVA

59,050

20/10/90

1048 GRILLANDINI IRENE

59,040

25/08/93

1049 SALA GABRIELLA

59,010

16/01/95

1050 TAMBERI FEDERICA

59,010

17/11/75

1051 GACCIONE MANUELA

59,000

05/01/78

1052 CARONTI FEDERICA

59,000

23/02/95

1053 BANDINELLI MATTEO

59,000

09/11/93

1054 BARONE DANIELA

59,000

08/11/93

1055 CHIRONI LAURA

59,000

10/08/93

1056 TESTA LUCREZIA

59,000

19/01/93

1057 TASSI GIULIA

59,000

04/01/93

1058 CALDARONE ANGELO

59,000

16/06/92

1059 GUERRIERI ALEX

59,000

15/06/92

1060 ORFEO GIANMARCO

59,000

12/10/89

1061 DI TUCCIO ANGELO FABIO

59,000

26/08/89

1062 DI FIORE FABIO

59,000

28/09/88

1063 BRINONI LUCA

59,000

18/09/84

1064 DRAGO DAVIDE

59,000

22/11/82

1065 DEMARTINI LUANA

58,950

19/06/91

1066 LENCIONI MILENA

58,950

08/01/85

1067 BATTISTINI ANDREA

58,750

06/12/81

1068 ESPOSITO FILOMENA

58,680

03/02/92

1069 TORTORICI EMANUELE

58,600

24/01/91

1070 PARIACHI CHAMORRO LORENA DIANA

58,525

21/08/77

1071 CRISCUOLO VINCENZO

58,500

14/05/89

1072 FONTANELLA EMANUELA

58,450

23/06/92

1073 PENCO ELISA

58,405

03/08/91

1074 CASAREGOLA SILVIA

58,400

18/12/92

1075 POLISE CIRO

58,260

05/07/89

1076 REBECCHI BRENDA

58,250

14/03/94

1077 MAMELI LAURAMARIA

58,243

25/04/93

1078 TRAINA DEBORAH

58,176

23/10/93

1079 NEGRI ALESSIA

58,150

24/08/88

1080 MAGGIO FRANCESCA VALENTINA

58,150

04/07/85

1081 CHELINI VANESSA

58,120

29/05/91

1082 CAROTENUTO SARA

58,120

07/11/82

Preferenza ex lege

Preferenza ex lege

Riserva ex lege
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1083 RUOCCO ANDREINA

58,110

25/01/94

1084 LICARI ROSARIO

58,100

18/10/91

1085 DE GAETANO MASSIMO

58,100

29/07/91

1086 CONTRAFATTO ANASTASIA

58,100

25/09/90

1087 TADDEI GIORDANO

58,100

17/07/85

1088 MIRISOLA DINA

58,070

19/10/69

1089 FERRARI TIZIANO

58,050

17/11/87

1090 SICIGNANO ROSA

58,050

12/12/92

1091 DI GIUSEPPE TONIA

58,030

21/08/92

1092 APICELLA ANTONIO

58,010

08/04/93

1093 MOFFA VALENTINA

58,010

29/11/92

1094 CICCIONE SARI

58,000

20/02/94

1095 LI PUMA CARLOTTA

58,000

10/07/93

1096 GIACCHI MARIA FRANCESCA

58,000

20/09/87

1097 DIONISI CECILIA

58,000

13/08/85

1098 KALAJA SOKOL

57,974

07/08/78

1099 NARI SARA

57,794

15/05/90

1100 MINGIONE FABIOLA

57,750

23/03/94

1101 FUGALLI ALESSIA

57,700

17/05/91

1102 BENEDETTI SILVIA

57,675

24/05/94

1103 CONTI LEONARDO

57,640

13/08/90

1104 TASCIOTTI AGNESE

57,610

25/07/92

1105 DILIBERTO SALVO

57,600

08/07/94

1106 DANIELE LORENZA

57,550

07/03/92

1107 STEA MARGHERITA

57,500

28/07/94

1108 BIANCHI SERENA

57,500

26/12/77

1109 MAZZINO ANNALISA

57,500

23/08/73

1110 MAFFEI ELISABETTA

57,493

31/01/89

1111 BELLONI CHIARA

57,450

09/06/94

1112 VARGIU MATTEO

57,375

26/02/91

1113 BOLOTOVA ANNA

57,300

05/08/74

1114 SITO MARIA

57,300

03/11/91

1115 DI NUZZO DANIELA

57,270

17/01/91

1116 MAFFEO ANTONELLA

57,200

07/09/93

1117 INSOLIA VIRGINIA

57,130

23/06/92

1118 ALIANO MIRKO

57,100

22/07/90

1119 ANTICONA RAMIREZ VERONICA ISABEL

57,100

19/04/88

1120 GUIDA GIANLUCA

57,050

09/01/92

1121 COMITO DANIELE

57,050

27/05/88

1122 CALIFANO VINCENZO

57,000

17/02/94

Preferenza ex lege
Riserva ex lege
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1123 CASTAGNINO CHIARA

57,000

26/03/93

1124 VERDICCHIA DEBORAH

57,000

23/03/90

1125 AMATO DONATELLA

56,970

30/04/92

1126 DI LEVA DANIELA

56,800

16/04/89

1127 ESPOSITO MARIA

56,690

16/07/90

1128 GALBIATI VALERIA

56,546

06/03/92

1129 COCOZZA VALERIA

56,500

20/11/88

1130 D’AMBROSIO LUIGI

56,420

04/07/93

1131 MILAZZO DAVIDE

56,200

07/06/85

1132 BIAZZO MARIA GRAZIA

56,050

20/11/92

1133 DI PEDE LORENZO

56,050

30/01/85

1134 MAZZA GABRIELLA

56,000

17/04/93

1135 PECORA LARA

56,000

21/01/92

1136 CAVALLI MARINA

56,000

22/10/91

1137 MORELLI ALESSANDRA

56,000

29/01/87

1138 DI MEO ANTONELLA

56,000

16/03/72

1139 VANNI TOMMASO

55,970

28/09/89

1140 NOGARA LORENA

55,450

02/11/90

1141 SALANI ALICE

55,415

02/12/91

1142 PAOLI MATTEO

55,224

10/03/89

1143 BONAVENTURA VINCENZO

55,210

11/01/79

1144 GATTO BRUNA MARIA

55,130

11/02/91

1145 BATTI JENNIFER

55,050

24/08/81

1146 REYES TALIA

55,045

12/10/74

1147 DI CERBO CATERINA

55,020

11/09/87

1148 PELLE RITA

54,800

22/10/90

1149 ARGETTA GRAZIA

54,693

22/10/91

1150 NAZAROVA NATALIA

54,530

21/06/82

1151 CARLINO GIUSEPPE GASPARE

54,242

12/06/87

1152 GIANNONE MARTA

54,200

31/12/92

1153 D’ANTONIO GIOVANNA

54,000

13/04/89

1154 IANNELLI CRISTINA

54,000

29/05/83

1155 PELLEGRINO ANTONELLA

53,600

05/06/93

1156 TORACCA ALICE

53,570

10/11/91

1157 CASTALDI FEDERICA

53,200

26/04/86

1158 POLINNIA MONICA

53,180

05/11/91

1159 PIANINI ERICA

53,100

27/05/90

1160 FORNARI NICOLE

52,550

26/03/91

1161 VANOLI FILIPPO

51,900

18/09/89

1162 GUIDI PAMELA

51,564

16/02/91
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______________________________________________________________________
N. NOMINATIVO CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA PREFERENZE/RISERVE
______________________________________________________________________
1163 SAGGIONETTO ANNALISA

51,000

06/09/94

1164 VITOLO VINCENZO

50,180

05/08/84

1165 CONTINI JACOPO
50,000 18/10/91
______________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Bruna Rebagliati

______________________________________________________________________

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO
Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina cardiologia - n. 1 posto.
In attuazione della deliberazione n. 1141 adottata dal Direttore Generale il 20.12.2017 è indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina: Cardiologia.
Nella valutazione dei titoli dei candidati e del colloquio saranno tenute in particolare considerazione
conoscenze delle tecniche di Cardiostimolazione ed Elettrofisiologia.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono regolate dal D.P.R. n. 483/97
“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”. La procedura è inoltre disciplinata dal D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., dal D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 7
D.lgs. n. 165/2001 sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Il trattamento economico e normativo è stabilito dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché
dalla normativa sul pubblico impiego, per quanto compatibile. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. Il procedimento amministrativo relativo al presente
concorso è soggetto a:
- riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68
e s.m.i.;
- riserva di posti ai sensi dell’art. 18, c. 6 e 7 del D. Lgs. n. 215/2001 e dagli artt. 1014, comma 3 e 678,
comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale
delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nel limite del 30% delle vacanze
annuali dei posti messi a concorso. Le riserve di posti di cui all’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta. Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal
beneficio. Le assunzioni dei riservatari saranno effettuate in base al numero dei posti a concorso ed all’eventuale successivo utilizzo della graduatoria. Il numero dei posti riservati non può complessivamente
superare il 30% di quelli messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si renderà necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1. Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 Legge 15/05/1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro
che abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
il collocamento a riposo obbligatorio;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994 i cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea devono:
• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
• dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede di esame), rapportata alla posizione funzionale da conferire nonché possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani.
3. Incondizionata idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti specifici:
1. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina di Cardiologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti
o affini, rispettivamente, dal D.M. 30/01/1998 e s.m.i. e dal D.M. 31/01/1998 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 56 c. 2 D.P.R. n. 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina a concorso alla data del 1° febbraio 1998
è esentato dal possesso del requisito della specializzazione.
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti inderogabilmente entro la data di scadenza prevista
dal presente bando di concorso per la presentazione della domande di ammissione. Non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
• la mancata compilazione della domanda di ammissione;
• la mancanza di uno o più dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti e/o la mancata idonea
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei seguenti requisiti specifici: Diploma di
laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione, Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
• la presentazione della domanda fuori termine utile o con una modalità non prevista dal presente bando
o l’inesistenza della stessa;
• la mancanza della sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione;
• la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronte-retro), equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità;
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• produzione, in relazione al possesso dei requisiti di ammissione, di certificazioni provenienti da Pubbliche Amministrazione non accompagnate da idonee e dettagliate autocertificazioni.
L’ammissione dei candidati è disposta con apposito provvedimento, con il quale sarà disposta altresì
l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale. L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta
giorni dalla approvazione della deliberazione con la quale il Direttore Generale dispone e motiva l’esclusione stessa. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet www.asl5.liguria.it - pagina concorsi.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti devono presentare domanda, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema e debitamente sottoscritta, nella quale devono dichiarare, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevoli della responsabilità penale cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
quanto segue:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso (la dichiarazione va resa anche nel caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, condono, ecc…). La dichiarazione va resa anche in caso negativo;
e) il diploma di laurea posseduto, la specializzazione e l’iscrizione all’Albo professionale richiesti per
l’ammissione al concorso:
(nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la esatta e completa dicitura degli stessi,
la data del conseguimento e la denominazione completa dell’Università presso la quale sono stati conseguiti. Nel caso di conseguimento all’estero, devono essere forniti gli estremi del decreto ministeriale
di riconoscimento.
Relativamente al diploma di specializzazione è necessario indicare se lo stesso è stato conseguito è ai
sensi del D. Lgs. n. 257/1991 ovvero del D.Lgs. n. 368/1999; nonché la durata del relativo corso universitario.
Per quanto riguarda l’Albo dell’Ordine dei Medici dovrà essere indicata la Provincia, il numero d’ordine, la data di decorrenza e la permanenza d’iscrizione);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va resa esplicita
dichiarazione negativa);
h) l’obbligatorietà della verifica della conoscenza della lingua inglese;
i)

l’eventuale dichiarazione di appartenenza alle categorie riservatarie, accompagnata dalla autocertificazione attestante il diritto alla riserva del posto (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata
ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);

j)

l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94
e s.m.i. allegando le relative autocertificazioni comprovanti il diritto (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);
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k) l’eventuale richiesta degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame, nonché la richiesta di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104. I candidati in tal caso dovranno allegare - in originale o in copia autenticata - certificazione datata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione Medica competente per territorio. Per quanto attiene l’indicazione
precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno,
sarà necessario allegare un certificato medico (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata
alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
l)

il domicilio, completo ove possibile di recapito telefonico ed indirizzo email, presso il quale deve essere
fatta pervenire all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente la procedura. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). La Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo
indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento,
e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti candidati devono allegare:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso del diploma di laurea, del diploma
di specializzazione (dal quale risulti se conseguito ai sensi del D. Lgs. n. 275/1991 ovvero del D.Lgs. n.
368/1999 e gli anni di durata del corso) e dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, richiesti per l’ammissione;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai servizi prestati (si veda a tale proposito il successivo paragrafo modalita’ per il rilascio di dichiarazioni sostitutive);
3. curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Si precisa che a supporto delle dichiarazioni
contenute nel curriculum, e quindi al fine della relativa valutazione, i concorrenti devono allegare
tutte le certificazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano opportuno presentare;
Le certificazioni devono essere effettuate ai sensi del DPR n. 445/2000 (si veda a tale proposito il successivo paragrafo modalita’ per il rilascio di dichiarazioni sostitutive);
4. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
5. eventuali titoli che conferiscano il diritto a riserva o preferenza all’assunzione, accompagnati dai relativi documenti probatori, nonché dall’indicazione della norma di legge che conferisce tale diritto;
6. ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad ASL n. 5 Spezzino - Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia, indicando nella causale il concorso per il quale si effettua il versamento;
7. eventuali pubblicazioni. Si precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa, e devono essere
presentate in originale, ovvero in copia purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di notorietà
attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono inoltre essere presentate avendo cura
di evidenziare il proprio nome e di indicare sulle stesse il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco, suddiviso tra abstracts e pubblicazioni, dei documenti presentati;
8. elenco datato e firmato di tutti i documenti e titoli presentati, numerati in ordine progressivo;
9. fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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MODALITA’ PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011, e di specifiche direttive ministeriali a riguardo, dal 01/01/2012 le
Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). I candidati pertanto devono presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà. Si prega di attenersi scrupolosamente
a quanto prescritto nel presente bando ai fini della presentazione delle autocertificazioni. Al riguardo si
precisa che il candidato presenta in carta semplice e senza autentica di firma:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile all. 2. Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99, la
specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. A tal fine è necessario che il candidato che
intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando
la durata del corso. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito alcun punteggio; oppure
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nel citato art. 46 (ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi e seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum formativo e professionale) vedi fac-simile all. 3.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per avere
valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Il sottoscritto …
………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a
verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R.
n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara…”. Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora il candidato indichi
nel medesimo titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella domanda o in specifica
dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà. Ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titolo che il candidato intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e deve contenere:
• l’esatta denominazione e la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata), nonché la sede presso il quale il servizio è stato prestato;
• il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
• la tipologia del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
• la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, tempo ridotto con relativa percentuale o in rapporto convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali indicando l’orario settimanale);
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• le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni;
• il ricorrere/non ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, in caso positivo, deve essere precisata
la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto
previsto dall’art. 23 del D.P.R. 483/97 e s.m.i.. Tale servizio, ai fini della valutazione, deve avere ottenuto
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità (indicare estremi del provvedimento
di riconoscimento). I periodi di effettivo servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 483/97
per i servizi resi presso Pubbliche Amministrazioni. Nelle certificazioni dovrà essere indicata la data di
inizio e di cessazione, nonché se se il servizio stesso sia stato svolto o meno come Ufficiale Medico. In difetto non sarà attribuito alcun punteggio. Per attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, è necessaria l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale
l’attività è stata resa, la data esatta di inizio e termine della collaborazione, le eventuali interruzioni, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto. Le certificazioni di
servizio relative all’attività ambulatoriale interna dovranno contenere l’indicazione della disciplina e dell’orario di attività settimanale (art. 21 D.P.R. n. 483/97). In mancanza non si procederà ad attribuire il relativo punteggio. I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero delle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza l’Ente non potrà procedere
alla relativa valutazione.
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione relativamente a:
- titolo di studio, di abilitazione o di formazione professionale dovranno essere indicati data e luogo del
conseguimento ed esatta indicazione dell’Istituto dove gli stessi sono stati conseguiti, durata del corso
di studio e relative valutazioni o punteggi.
- per i corsi di formazione ed aggiornamento dovrà essere specificato: l’Ente organizzatore, la sede, la
durata, l’argomento, l’eventuale esame finale sostenuto, l’indicazione dei crediti conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/relatore.
- per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici deve essere indicata la denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, l’oggetto della docenza e le ore effettive di lezione svolte.
L’Amministrazione, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni
penali previste in ipotesi di falsità degli atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 e s.i.m.).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade, a pena di esclusione dal concorso, il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami (scadenza termini).
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della
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pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande e la documentazione
ad esse allegata potranno essere inoltrate mediante:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via Fazio, 30 (piano I) - 19121 La Spezia, esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della domanda in tale giorno
dovrà avvenire mediante raccomandata A/R.
• tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino - S.C. Gestione Risorse Umane - Via Fazio n. 30 - 19121 La Spezia. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del servizio postale.
• mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo:
concorsi@pec.asl5.liguria.it.
L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 65
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casella PEC aziendale. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente, univocamente riconducibile all’aspirante candidato. Nell’oggetto
della PEC deve essere chiaramente riportato il concorso a cui si intende partecipare. L’invio telematico
della domanda, debitamente sottoscritta, e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento
di identità personale in corso di validità, deve essere effettuato in unico file in formato PDF.
Si precisa inoltre che per le domande inoltrate in forma cartacea le stesse devono essere, a pena di
esclusione, sottoscritte in firma autografa dagli aspiranti (non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione); per le domande e i relativi allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) gli stessi
devono essere, a pena esclusione, sottoscritti dal candidato in maniera autografa, scannerizzati ed inviati.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il
servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
È esclusa ogni altra forma o modalità di trasmissione o presentazione delle domande. Il termine fissato
per la presentazione delle domande è perentorio; il mancato rispetto della suddetta scadenza determina
l’esclusione dalla procedura di concorso. Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza
del termine per l’invio delle domande. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti espressa dal
candidato è priva di effetti. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato recapito della domanda dipendente da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti
dal D.P.R. 28.12.00, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia. L’esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma
2 del D.P.R. 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati ai commi 1, 2, 3
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizza-
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zione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dopo la scadenza del bando, dal Direttore Generale, ai
sensi del D.P.R. n. 483/97. La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri
aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera. Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice
sono pubbliche. Si rende noto che le medesime avranno luogo alle ore 12.00 del primo giorno successivo
a quello di scadenza dei termini del bando, presso l’ufficio del Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane
- Via Fazio n. 30 - 19121 La Spezia. Nel caso in cui la data fissata per il sorteggio coincida con un giorno
festivo o con il sabato, lo stesso verrà effettuato nel medesimo luogo, alla stessa ora, il primo giorno non
festivo successivo. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi - per mancata accettazione e/o motivi
di incompatibilità dei nominativi estratti o per impedimento dei componenti della Commissione di sorteggio - gli stessi saranno ripetuti ogni martedì successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo.
PUNTEGGI, VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli,
b) 80 punti per le prove di esame.
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti 3

d) curriculum formativo e professionale

punti 4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta,
b) 30 punti per la prova pratica,
c) 20 punti per la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale. La Commissione Esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire. Inoltre il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno
a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di
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almeno 14/20. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità disciplinate dal D.P.R. n. 483/97. La valutazione delle prove è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. 483/97.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Data e sede delle prove verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie
speciale “concorsi ed esami”, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Non essendo possibile, al momento, fornire gli estremi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale
“concorsi ed esami”, sulla quale sarà pubblicato il calendario delle prove d’esame, i candidati sono invitati
a consultare il sito web aziendale www.asl5.liguria.it, pagina concorsi/convocazioni prove concorsuali,
mediante il quale saranno fornite tutte le indicazioni riguardanti le prove concorsuali. Solo in caso di numero esiguo di candidati (uguale o inferiore a 20) la data e la sede della prova scritta saranno comunicate
con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non meno di venti giorni prima dell’inizio della
prova medesima, al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva
comunicazione di modifica. L’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale sarà pubblicato
sul sito web aziendale www.asl5.liguria.it - pagina concorsi. I candidati, all’atto di presentarsi alle prove
di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno
a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e sede stabiliti saranno ritenuti decaduti dal concorso,
qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei
candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità
di punteggio, delle preferenze e precedenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio la preferenza è determinata dalla minore età (art. 3 L. n. 127/97). L’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva. La graduatoria di merito, approvata dal Direttore Generale o suo
delegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. La graduatoria rimarrà efficace per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, fatte salve eventuali proroghe disposte da norma
di legge. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti per particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. 487/94. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati
idonei. L’Azienda, in relazione a specifiche esigenze aziendali, valuterà l’eventuale utilizzo della graduatoria per la copertura di posti che dovessero rendersi disponibili nell’arco del periodo della sua efficacia
nonché per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato.
CONSERVAZIONE SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE
I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti presentati, fermo restando che la restituzione potrà avvenire solo decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza
del suddetto termine per i candidati non presentatisi alle prove di esame e per coloro che, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiarino espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, pubblico o privato,
le spese sono a carico degli interessati. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdi-
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zionale la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito dei ricorsi. Trascorsi dieci anni dalla data di espletamento del presente concorso verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente concorso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino
all’esaurimento del contenzioso stesso.
ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
I vincitori del concorso, nonché tutti coloro che verranno eventualmente assunti in servizio a seguito
di utilizzo della graduatoria, saranno invitati dall’Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” a presentare,
entro il termine fissato nella relativa comunicazione, i documenti necessari ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro. La mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia ad accettare l’incarico lavorativo e, comunque, comporterà la decadenza del candidato,
con conseguente scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati. L’Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. L’interessato dovrà dichiarare, al momento dell’immissione
in servizio, di non avere altri rapporti di impiego sia pubblici che privati e di non trovarsi in nessuna delle
situazione di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D .Lgs. n. 165/2001. In sede di sottoscrizione del
contratto individuale il vincitore dovrà altresì optare per il rapporto di lavoro prescelto (esclusivo o non
esclusivo). Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Presupposto necessario
al fine dell’inquadramento in ruolo e della conferma in servizio è la positiva conclusione del periodo di
prova di mesi sei di servizio, secondo quanto stabilito in materia dall’art. 14 del C.C.N.L. Dirigenza Medica
e Veterinaria siglato in data 08/06/2000. Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è implicita
l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in particolare di quelle previste nei contratti collettivi
nazionali di lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale del servizio sanitario nazionale. I vincitori del concorso e comunque coloro che verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze della A.S.L. n. 5 Spezzino per un periodo non inferiore a cinque anni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale della A.S.L. n. 5 Spezzino per
le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico
- economica dei candidati.
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio dettato da comprovati motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare o prorogare il
presente concorso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in relazione all’intervento di particolari vincoli
legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La presentazione della domanda di ammissione
comporta l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente bando. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge
o regolamentari vigenti in materia. Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo:
www.asl5.liguria.it pagina concorsi, dal quale è possibile altresì scaricare il fac-simile di domanda ed i
relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla procedura.
IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Dottor Giovanni Frandi
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza - Istituto a carattere scientifico (D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA - QUARTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista (Cat. D) da assegnare all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione (Centro Regionale per la Riabilitazione e Disabilità Grave in Età Evolutiva).
In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 975 del 20 novembre 2017 è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista (cat. D) da assegnare all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione (Centro
Regionale per la Riabilitazione e Disabilità Grave in Età Evolutiva). Subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui all’art. n. 34bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente del personale del
Comparto.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 107
del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alle disposizioni, nonché a quanto
previsto dalla vigente normativa concorsuale di cui al cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n.220.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso, sono:
•

Laurea di 1° livello in Logopedia LSNT/2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione ovvero diploma universitario di Logopedia conseguito in attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.
Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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3) DOMANDE DI AMMISSIONE
Nelle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice indirizzate all’Amministrazione
dell’Istituto “Giannina Gaslini”, i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità i seguenti dati, secondo il modello allegato al presente bando:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione (corredato
di C.A.P. e numero telefonico). In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui
alla lettera b);
i)

i candidati di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (Vedi allegato A facsimile domanda).

I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Costituiscono motivo di esclusione:
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
• la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
• la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle suddette
lettere: a) b) c) d) e) f);
• la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
• la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato;
• elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal concorrente;
• quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,33, da versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia - Sportello
n. 138, o sul c/c postale n. 00395160;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
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Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli
scientifici e titoli di carriera e certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
A tal fine si precisa quanto segue:
• le pubblicazioni (che per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa) possono essere
prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
• gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari possono essere prodotti in originale
ovvero in fotocopia accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
• l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto e quelli pregressi, potranno essere attestati anche mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva (Allegato B).
La dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
dovrà contenere pertanto tutte le indicazioni necessarie per una corretta valutazione degli stessi ovvero
indicazione della qualifica, periodo del servizio ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro e
dovrà specificare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79
(in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto). L’omessa indicazione comporterà
la riduzione del punteggio di anzianità.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta dal candidato in presenza di dipendente addetto
alla ricezione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento datato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documentazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda vale come esplicita autorizzazione all’Istituto Giannina Gaslini per il
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono
obbligatori i dati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura
medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, con la documentazione ad essa allegata, deve pervenire all’Amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 Genova entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ovvero deve essere presentata direttamente all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
In caso di domanda pervenuta a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza prescritta dal
bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva
di invio successivo dei documenti è priva di effetto. Non saranno considerate le domande inviate prima
della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disagi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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6) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
4. se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.
8) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: vertente su una terna di temi o di questionari a risposta sintetica scelti dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso;
• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso;
• prova orale: vertente su quesiti scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto del concorso, elementi di informatica, conoscenza, almeno a livello iniziale di lingua straniera. Per quanto concerne
quest’ultimo punto si ritiene di fissare la scelta da parte del candidato tra la lingua inglese e la lingua
francese.
In considerazione dell’attività specifica che il personale dovrà svolgere presso il centro, nella valutazione dei candidati, oltre per la specifica figura professionale, verrà data particolare rilevanza a:
• esperienza nella presa in carico abilitativa di soggetti in età evolutiva con disabilità grave;
• competenze in Comunicazione Aumentativa Alternativa e attività di consulenza per la fornitura e prescrizione di ausili per la disabilità comunicativo/relazionale;
• competenze informatiche per la personalizzazione di software a finalità riabilitativa.
In relazione al numero dei candidati, si potrà stabilire di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva che potrà essere predisposta anche da aziende specializzate del settore.
9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Qualora il numero dei candidati sia considerevole, il diario delle prove verrà pubblicato entro il medesimo termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Salvo diversa disposizione sarà data comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alle
successive prove almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
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I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento legale di riconoscimento.
10) PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 comma 3) del D.P.R. n. 220/01, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera

punti 12

b) titoli accademici e di studio

punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti 8

d) curriculum formativo e professionale

punti 5

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
11) GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale previa verifica della
regolarità dei lavori, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari abbiano
fatto pervenire i necessari documenti probatori.
12) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i posti a concorso è previsto il trattamento economico stipendiale per la posizione funzionale di
collaboratore professionale sanitario, categoria D.
13) NOMINA DEL VINCITORE
I vincitori del concorso o coloro che comunque avranno il diritto di assunzione in servizio saranno in
servizio, saranno invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far pervenire
i documenti come richiesti, entro il termine fissato nella comunicazione dell’esito del concorso.
Nei confronti di chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, si procederà al licenziamento senza
preavviso.
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L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione richiesta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei servizi e del personale dell’Istituto e al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 12/3/99 n. 68 nonché della
Legge 24/12/1986 n. 958, del D.Lgs. n. 196/95, del D.Lgs. n. 215/01, così come modificato dal D.Lgs. n.
236/03 e dal D. Lgs. n. 66/10 e dal D.Lgs. n. 8/14.
L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima dell’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione di personale di tale settore o,
comunque, vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero vengano soddisfatte le
richieste di reclutamento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. n. 34bis del D. Lgs. N. 165/01, ovvero
la nomina del vincitore sia subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Istituto ad effettuare assunzioni, per cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte
le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle UU.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S.
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
serie speciale - “Concorsi ed Esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. La domanda
prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche
nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso), gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto - Tel. 010/56362463 dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati allegati alla domanda di partecipazione al concorso,
potranno essere restituiti agli interessati soltanto trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Istituto solo mediante contrassegno e su richiesta dell’interessato. Non verranno restituiti, in ogni caso, i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di
assunzione di qualsiasi titolo. Si precisa, inoltre, che trascorsi cinque anni dalla deliberazione di assunzione per il posto oggetto di selezione, verranno attivate le procedure di inoltro al macero della documentazione relativa al presente bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati
fino all’esaurimento del contenzioso stesso.
Genova - Quarto, 19.01.2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia
(allegati omessi)
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza - Istituto a carattere scientifico (D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA - QUARTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (Cat. D) da assegnare all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione (Centro Regionale per la
Riabilitazione e Disabilità Grave in Età Evolutiva).
In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 975 del 20 novembre 2017 è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (cat. D) da assegnare
all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione (Centro Regionale per la Riabilitazione e Disabilità Grave in
Età Evolutiva). Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’art. n. 34bis, del D. Lgs. n.
165/2001.
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente del personale del
Comparto.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 107
del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alle disposizioni, nonché a quanto
previsto dalla vigente normativa concorsuale di cui al cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n.220.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso, sono:
• Laurea triennale in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Classe LSNT/2 - Classe delle
Lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione; ovvero diploma universitario di Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992
n. 502 e successive modificazioni; ovvero Diploma riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27 luglio 2000).

Anno 49 - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 07.02.2018 pag. 51

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) DOMANDE DI AMMISSIONE
Nelle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice indirizzate all’Amministrazione
dell’Istituto “Giannina Gaslini”, i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità i seguenti dati, secondo il modello allegato al presente bando:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione (corredato
di C.A.P. e numero telefonico). In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui
alla lettera b);
i)

i candidati di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (Vedi allegato A facsimile domanda).

I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Costituiscono motivo di esclusione:
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
• la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
• la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle suddette
lettere: a) b) c) d) e) f);
• la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
• la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato;
• elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal concorrente;
• quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,33, da versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia - Sportello
n. 138, o sul c/c postale n. 00395160;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
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Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli
scientifici e titoli di carriera e certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
A tal fine si precisa quanto segue:
• le pubblicazioni (che per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa) possono essere
prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
• gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari possono essere prodotti in originale
ovvero in fotocopia accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
• l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto e quelli pregressi, potranno essere attestati anche mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva (Allegato B).
La dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
dovrà contenere pertanto tutte le indicazioni necessarie per una corretta valutazione degli stessi ovvero
indicazione della qualifica, periodo del servizio ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro e
dovrà specificare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79
(in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto). L’omessa indicazione comporterà
la riduzione del punteggio di anzianità.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta dal candidato in presenza di dipendente addetto
alla ricezione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento datato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documentazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda vale come esplicita autorizzazione all’Istituto Giannina Gaslini per il
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono
obbligatori i dati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura
medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, con la documentazione ad essa allegata, deve pervenire all’Amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 Genova entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ovvero deve essere presentata direttamente all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
In caso di domanda pervenuta a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza prescritta dal
bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva
di invio successivo dei documenti è priva di effetto. Non saranno considerate le domande inviate prima
della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disagi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
6) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
4. se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.
8) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: vertente su una terna di temi o di questionari a risposta sintetica scelti dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso.
• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
• prova orale: vertente su quesiti scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto del concorso, elementi di informatica, conoscenza, almeno a livello iniziale di lingua straniera. Per quanto concerne
quest’ultimo punto si ritiene di fissare la scelta da parte del candidato tra la lingua inglese e la lingua
francese.
In considerazione dell’attività specifica che il personale dovrà svolgere presso il centro, nella valutazione dei candidati, oltre per la specifica figura professionale, verrà data particolare rilevanza a:
• esperienza nella presa in carico abilitativa di soggetti in età evolutiva con disabilità grave;
• competenze in Comunicazione Aumentativa Alternativa e attività di consulenza per la fornitura e prescrizione di ausili per la disabilità comunicativo/relazionale;
• competenze informatiche per la personalizzazione di software a finalità riabilitativa.
In relazione al numero dei candidati, si potrà stabilire di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva che potrà essere predisposta anche da aziende specializzate del settore.
9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
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Qualora il numero dei candidati sia considerevole, il diario delle prove verrà pubblicato entro il medesimo termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Salvo diversa disposizione sarà data comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alle
successive prove almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento legale di riconoscimento.
10) PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 comma 3) del D.P.R. n. 220/01, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio

punti 12
punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti 8

d) curriculum formativo e professionale

punti 5

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
11) GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale previa verifica della
regolarità dei lavori, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari abbiano
fatto pervenire i necessari documenti probatori.
12) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i posti a concorso è previsto il trattamento economico stipendiale per la posizione funzionale di
collaboratore professionale sanitario, categoria D.
13) NOMINA DEL VINCITORE
I vincitori del concorso o coloro che comunque avranno il diritto di assunzione in servizio saranno in
servizio, saranno invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a far pervenire
i documenti come richiesti, entro il termine fissato nella comunicazione dell’esito del concorso.
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Nei confronti di chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, si procederà al licenziamento senza
preavviso.
L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione richiesta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei servizi e del personale dell’Istituto e al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 12/3/99 n. 68 nonché della
Legge 24/12/1986 n. 958, del D.Lgs. n. 196/95, del D.Lgs. n. 215/01, così come modificato dal D.Lgs. n.
236/03 e dal D. Lgs. n. 66/10 e dal D.Lgs. n. 8/14.
L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima dell’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione di personale di tale settore o,
comunque, vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero vengano soddisfatte le
richieste di reclutamento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. n. 34bis del D. Lgs. N. 165/01, ovvero
la nomina del vincitore sia subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Istituto ad effettuare assunzioni, per cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte
le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle UU.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S.
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
serie speciale - “Concorsi ed Esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. La domanda
prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche
nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso), gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto - Tel. 010/56362463 dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati allegati alla domanda di partecipazione al concorso,
potranno essere restituiti agli interessati soltanto trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Istituto solo mediante contrassegno e su richiesta dell’interessato. Non verranno restituiti, in ogni caso, i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di
assunzione di qualsiasi titolo. Si precisa, inoltre, che trascorsi cinque anni dalla deliberazione di assunzione per il posto oggetto di selezione, verranno attivate le procedure di inoltro al macero della documentazione relativa al presente bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati
fino all’esaurimento del contenzioso stesso.
Genova - Quarto, 19.01.2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia
(allegati omessi)
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Dirigente Medico - disciplina patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - da assegnare alla S.C. Laboratorio di analisi nell’ambito del Dipartimento Area dei Laboratori e Servizi - n. 1 posto.
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che, in attuazione del Provvedimento n. 26 del 18.01.2018, è indetta la procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - da assegnare alla S.C. Laboratorio di analisi nell’ambito del Dipartimento Area dei Laboratori e Servizi dell’Ente, da svolgere
ai sensi del Titolo III - Capo I - artt. nn.4, 25, 26 e 27 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, come recepito
nell’ordinamento dell’Ente ospedaliero con provvedimento n. 118 del 02.02.1998, approvato con Decreto
del Ministero Sanità n. 28/201 del 4.3.1998.
A tal fine si precisa che, in esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 32 del 16.09.1999, approvata
dal Ministero della Sanità, giusta comunicazione del 28.10.1999, acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 22400
del 28.10.1999, l’ordinamento del personale dell’Ente Ospedaliero è stato adeguato alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il trattamento economico è quello previsto, per il corrispondente profilo professionale, dai vigenti Accordi Nazionali per il personale delle UU.SS.LL..
Il presente bando è stato emanato tenendo conto sia dei benefici in materia di assunzioni previsti dalla
Legge 10 aprile 991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
come anche previsto dall’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.Alla presente procedura concorsuale si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalle norme
vigenti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e 25 del D. Lgs. 251/2007, così come modificati dall’art.
7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
1. “i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;
2. “i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Ente ospedaliero, prima dell’immissione in servizio. E’ dispensato da visita medica il personale dipendente dall’Ente o il personale in posizione di
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ruolo dipendente da altre pubbliche amministrazioni nonché il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, 1° comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
REQUISITI SPECIFICI
c) diploma di Laurea in medicina e chirurgia;
d) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
A tal proposito, si richiamano le disposizioni sotto citate:
art. 56 D.P.R. 483/97:
comma 1 - “ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti
ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del
personale del S.S.N.”;
comma 2 - “il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente
decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere
diverse da quella di appartenenza”;
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28.07.2000, n. 254, è consentita la possibilità di accesso ai candidati in possesso di una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline affini sono quelle contenute nel Decreto Ministeriale 31.01.1998 e successive modifiche
ed integrazioni (Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del S.S.N.).
e) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici debitamente autocertificata, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a cui
il candidato è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel pubblico
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi al presente pubblico concorso i candidati dovranno far pervenire alla Direzione
generale dell’Ente ospedaliero - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, - entro e non oltre la data di
scadenza (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana),
la domanda di partecipazione redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata con le seguenti modalità:
1) consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine, 14 Piano Terreno - esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. In tal caso verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda.
Il termine di scadenza sopra evidenziato deve intendersi comunque perentorio anche nel caso di trasmissione/consegna tramite corriere, ovvero pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 della
data di scadenza;
oppure
2) a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al medesimo indirizzo
di cui al sopracitato punto 1). In caso di domanda pervenuta oltre il termine di scadenza prescritto
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dal presente bando, farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale accettante;
oppure
3) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.galliera.it, con le modalità
di seguito descritte.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato stesso; non sarà ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare.
Si precisa che eventuali domande di partecipazione trasmesse da casella di posta elettronica non certificata, anche se indirizzata alla succitata casella PEC dell’Ente, verranno rifiutate dal sistema, non risultando pertanto acquisite dall’Ente stesso.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire
con le modalità sopra evidenziate entro la scadenza del presente concorso pubblico.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato
ai sensi della normativa vigente;
oppure
• sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso pubblico al
quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
presente avviso. A tal fine farà fede la data di invio certificata dal gestore nella stessa PEC.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande
inviate con PEC i cui files allegati siamo danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della domanda, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative all’avviso pubblico di cui al
presente bando da parte dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova nei confronti del candidato.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Ente non verranno prese in considerazione.
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di scadenza sopraindicato risulta prorogato alle ore 24.00 del primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti oltre i termini di scadenza del presente avviso è
priva di effetto.
Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, l’Ente declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimenti delle domande spedite.
È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in argomento.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, indirizzata al Direttore generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, oltre al proprio nome e cognome, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale responsa-
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bilità, i seguenti dati secondo il modello allegato al presente bando (All. n. 1), giusta quanto previsto dal
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1) il luogo, la data di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana secondo quanto previsto nei requisiti generali al punto a), salve
le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma di essere familiare di un cittadino
di uno stato membro dell’UE e di essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto permanente (allegare copia della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno);
ovvero di essere cittadino di paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare copia di tale documento);
ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento attestante il possesso di tali requisiti);
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il
1985);
6) il possesso dei requisiti specifici sopra previsti ai punti c), d) ed e); nel caso di titoli di studio conseguiti
all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia;
7) l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione
ove ricorrono.
Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati dovranno indicare tutti gli elementi atti a
consentire all’Ente di effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicità delle attestazioni
stesse.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il domicilio presso il quale deve, ad
ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione; si precisa che, in caso di mancata indicazione,
vale, ad ogni effetto, la residenza sopracitata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della legge 5.2.1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame, in
relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente Ospedaliero al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.
196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di
presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda, datata e firmata dall’interessato, dovranno essere allegati:
A. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
B. elenco, in carta semplice, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente;
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C. ricevuta di versamento del contributo di segreteria al Tesoriere (Banca CA.RI.GE. S.p.A. - Sportello
Galliera) del contributo di segreteria, non rimborsabile, di € 10,00.=, ovvero bonifico al medesimo Tesoriere dell’Ente per l’identico importo, alle coordinate bancarie di seguito evidenziate:
Banca CARIGE S.P.A. - Agenzia 59 - Genova
Ospedali Galliera - Via Volta, 8 - 16128 Genova
IBAN CODE: IT80 T061 7501 5900 0000 0414 190
CAUSALE “contributo di segreteria Concorso Pubblico dirigente medico - disciplina patologia clinica”;
D. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; sono
equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato;
E. (solo per i beneficiari della Legge n.104/1992) documentazione sanitaria in originale comprovante
l’eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi.
Tutti i documenti indicati dal candidato nell’ambito del curriculum di cui al punto A) e nel successivo
elenco di cui al punto B) possono essere prodotti:
1. in originale;
2. in copia autenticata;
3. in copia non autenticata con la dichiarazione di conformità all’originale;
4. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) o dell’atto di notorietà
(artt. 19 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000) secondo gli allegati n.ri 2 e 3.
Con riferimento alle modalità di cui ai sopra evidenziati punti 3) e 4) si rammenta che non potrà costituire oggetto di valutazione la sola dichiarazione priva del richiamo alla conoscenza delle sanzioni penali relative alle false dichiarazioni. L’autocertificazione dovrà altresì contenere tutti i dati identificativi
ed il contenuto del certificato originale, pena l’invalidità dell’autocertificazione medesimo (ad esempio
per i titoli di studio: denominazione esatta del titolo conseguito, ente pubblico o privato di emissione,
data di conseguimento; per i corsi di aggiornamento: periodo e durata anche in termini di orari, eventuale
esame finale, ente organizzatore, etc.).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, non possono essere prodotte
certificazioni rilasciate, con decorrenza successiva al 01.01.2012, da pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici esercizi.
In particolare:
• il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto sopra evidenziato, deve essere
prodotto a mezzo di autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, pena la non valutazione dello
stesso; l’autocertificazione in tal senso dovrà contenere l’esatta denominazione della Struttura con l’indicazione della natura giuridica presso il quale il servizio è stato prestato, natura giuridica del rapporto
di lavoro (es. lavoro dipendente o a regime convenzionale), il profilo e la disciplina, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato - rapporto esclusivo/non esclusivo - tempo pieno/unico/ridotto con l’indicazione della percentuale di riduzione), la data di inizio e di conclusione del servizio,
nonché eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, etc.) e quanto necessario per la
valutazione dello stesso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione a concorso presso UU.SS.LL. aziende ospedaliere
e/o strutture equiparate del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o non le condizioni di cui all’ultimo
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comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. La omessa indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura
del 20%. In caso positivo l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni stesse dovranno altresì contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione,
ovvero qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione ove ricorrono;
• per la valutazione del diploma di specializzazione è necessario che nella relativa dichiarazione sostitutiva, qualora non accompagnata dalla produzione di idonea certificazione (rilasciata in data antecedente
al 01.01.2012) sia indicata la norma in base alla quale la specializzazione è stata conseguita (D.Lgs. n.
257/1991 o D.Lgs. n. 368/1999), nonché la durata del relativo corso universitario. Si precisa che in mancanza di tale idonea dichiarazione/ certificazione il diploma medesimo non potrà essere oggetto di valutazione;
• le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno invece essere prodotte in fotocopia con la relativa attestazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del più volte menzionato D.P.R. n.
445/2000. A tal fine il candidato potrà far riferimento al modello allegato al presente bando (All. n. 3).
NORME PENALI RELATIVE ALLE FALSE DICHIARAZIONI
Art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445:
“1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
4. se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
L’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 e 75 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
si riserva la facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, si applicherà, comunque, ai sensi dell’art.55-quater del D.Lgs. 165/2001, in caso
di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
• la presentazione della domanda fuori termine utile;
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, con esclusione delle domande sottoscritte
con firma digitale;
• il mancato possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché la mancata produzione o
autocertificazione della relativa documentazione probante;
• la mancata presentazione della fotocopia di valido documento di identità;
• l’esclusione dall’elettorato attivo;
• l’essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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• per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto previsto
dagli artt. 5 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
La commissione di sorteggio, costituita ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, effettuerà le
previste operazioni di sorteggio per il presente concorso alle ore 12,00 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande, presso la Struttura Complessa Gestione
Risorse Umane dell’Ente ospedaliero, Settore Trattamento giuridico e procedure concorsuali, sita in Genova, Mura delle Cappuccine 14 - V piano. Nel caso che tale giorno coincida con una festività, il sorteggio
avrà luogo alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
In caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si procederà a nuovi sorteggi, ogni 1° e 15° giorno dei mesi successivi, con le stesse modalità, luogo e orari indicati. Qualora detti
giorni siano festivi, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE TITOLI
Il presente concorso sarà svolto ed espletato in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 10.12.1997, n.
483 ed in particolare, per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi, si farà riferimento all’articolo n.
27 del Decreto stesso.
Si precisa altresì che, giusta quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il periodo di
formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Si ritiene conseguentemente, per omogeneità
di trattamento, di valutare con gli stessi criteri la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 257, fatto comunque salvo un eventuale trattamento di miglior favore.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Giusta quanto disposto con provvedimento n. 767 del 05.11.2014 - disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi di
concorso - Regolamentazioni - concernente “Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati
nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle unità”, si precisa
quanto segue:
Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso saranno convocati per
sostenere la prova scritta attraverso la pubblicazione del diario della prova stessa sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, senza invio di comunicazione al domicilio/residenza degli aspiranti stessi.
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì
e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet.
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Solamente in caso di numero esiguo di candidati (inferiore o pari a 15 unità), la data delle prove
d’esame potrà essere comunicata agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al
domicilio indicato nella domanda di ammissione o, in mancanza alla residenza risultante agli atti della
procedura concorsuale, da spedirsi non meno di 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta e
non meno di 20 giorni prima nel caso in cui tutte le prove previste per i posti messi a concorso si svolgano
in una sola giornata.
La Commissione esaminatrice pubblicherà gli esiti di tutte le prove d’esame previste dalla vigente normativa per la copertura dei posti a concorso, nonché il calendario delle prove d’esame successive alla
prova scritta (pratica e orale), esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al
percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente bando e, pertanto, non sarà previsto alcun invio di comunicazione al domicilio/residenza
dei candidati. Tale procedura sarà riportata anche nell’avviso di convocazione per la prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e sede prestabiliti secondo le modalità sopra specificate saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
TITOLI DI PREFERENZA
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella nomina, saranno applicate le leggi vigenti (art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.).
Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla norma suddetta, in caso di parità di
merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione. Non saranno ammesse integrazioni dopo la scadenza del presente bando.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore e coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria di merito, siano nominati a tempo indeterminato, dovranno, a pena di decadenza dalla nomina stessa:
• far pervenire la propria accettazione, entro 3 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione di nomina, a mezzo del servizio postale pubblico - con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
alla Direzione generale dell’Ente ospedaliero - Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova, ovvero all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero - sito in Genova Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova Piano Terreno - dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, ovvero tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.galliera.it, con le modalità descritte
nel presente bando di concorso;
nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento farà fede ad ogni effetto la data di
spedizione apposta dall’ufficio postale accettante;
• effettuare le visite mediche volte all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, a cura del Servizio di
Medicina Preventiva dell’Ente e con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, nonché perfezionare le dichiarazioni, ai sensi del più volte citato D.P.R. 28.12.2000 - n.445, ai fini dell’assunzione;
• assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza,
salvo giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, previa sottoscrizione del relativo contratto
individuale.
In sede di sottoscrizione del contratto individuale, il vincitore dovrà optare per il rapporto di lavoro
prescelto (esclusivo o non esclusivo).
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L’Amministrazione, giusta quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora una delle suddette dichiarazioni si riveli
mendace, nei confronti del responsabile verrà, tra l’altro, applicata la sanzione della decadenza dal servizio.
La nomina del vincitore è comunque subordinata all’assenza di impedimenti legali in tema di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dall’Ente con specifico provvedimento, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo online, nonché sul sito internet dell’Ente alla voce bandi di concorso e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria rimarrà valida per il periodo previsto dalla normativa in atto.
La graduatoria, nel periodo di efficacia, potrà essere utilizzata per tutti i posti che dovessero rendersi
nel suddetto periodo comunque vacanti, purché della stessa tipologia di quello messo a concorso, nonché
di quelli ritenuti necessari a fronte di motivate e programmate esigenze organizzative e/o assistenziali.
Le procedure di scarto della documentazione presentata per la partecipazione alla presente selezione
verranno attivate trascorso un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria della relativa graduatoria di merito, ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso.
Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda,
la restituzione della documentazione prodotta, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli
aventi interesse, 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Nel
caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli interessati.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al concorso o per chi, prima delle prove, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
SI INFORMA CHE:
• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell’E. O.
Ospedali Galliera di Genova e trattati per le finalità di gestione del concorso e del rapporto di lavoro instaurato;
• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici;
• i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati;
• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione;
• il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane;
• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. citato, tra i quali il diritto di recesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla S.C. Gestione Risorse Umane - Settore Trattamento Giuridico e Procedure Concorsuali.
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Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, Dott. Pietro
Degliangioli.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente bando.
Il presente bando di concorso, comprensivo dell’allegato, è consultabile e disponibile, oltre che sul sito
istituzionale dell’Ente (www.galliera.it) - sezione Bandi di concorso / Comparto - anche presso la S.C. Gestione Risorse umane - Settore Trattamento Giuridico e Procedure Concorsuali - Mura delle Cappuccine,
14 - Genova - a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (Tel. 010-5632055) - e-mail: gru.giuridico@galliera.it.-
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Allegato n. 1 - SCHEMA DI DOMANDA A SELEZIONI PUBBLICHE

La

domanda

dovrà

essere

dattiloscritta

oppure

compilata

in

stampatello

Al DIRETTORE GENERALE - dell’E.O. ”Ospedali Galliera” - Genova
Mura delle Cappuccine, 14 – GENOVA

...l...

sottoscritt...............................................

nat..... a ...................... il ................... chiede di
essere ammess... a partecipare al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente

medico

-

disciplina

patologia

clinica

(Laboratorio

di

analisi chimico-cliniche e microbiologia) - da assegnarsi alla S.C.
Laboratorio

di

analisi

laboratori e servizi

nell'ambito

del

Dipartimento

Area

dei

dell’Ente.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali,
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara
quanto segue:
o di essere residente in ........................;
o di essere in possesso:


della cittadinanza italiana;
ovvero



della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea e

precisamente ........................;
ovvero
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di trovarsi in una delle condizioni previste tra i requisiti

generali di partecipazione - punto a) paragrafi 1) e 2) ovvero
...........................................;
o

di

essere

iscritt....

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

............................;
o

di

non

riportato

avere,

alla

condanne

data

penali

di

scadenza

né

di

del

avere

presente

avviso,

procedimenti

penali

pendenti;
o

le

eventuali

procedimenti

condanne

pendenti

penali

(anche

riportate

nei

casi

in

e/o
cui

gli
sia

eventuali
intervenuta

amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della
pena, beneficio della non menzione, ecc.) .......................;
o

di

trovarsi

per

quanto

concerne

gli

obblighi

di

leva

nella

seguente posizione: ................................;
o attestazione del possesso dei requisiti specifici (vedi punti c)
- d) - e) requisiti specifici di partecipazione): ...............;
o di aver prestato servizio, con rapporto di lavoro subordinato,
presso

le

seguenti

Pubbliche

....................................
dal

............

al

profilo

.................

e

di

Amministrazioni:
.....................
essere

cessato

dal

servizio per i seguenti motivi .....................;
o

di

prestare

subordinato,

attualmente

presso

la

servizio,
seguente

....................................

con

rapporto

Pubblica
profilo

di

lavoro

Amministrazione:

....................

dal ..................... ;
o di esonerare l'E.O. Ospedali Galliera di Genova da qualsiasi

Anno 49 - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 07.02.2018 pag. 68

responsabilità in merito ad eventuali disguidi che pregiudichino la
corretta ricezione di messaggi attinenti il presente concorso.
Qualsiasi comunicazione inerente al presente avviso pubblico dovrà
essere

indirizzata

al

seguente

domicilio

-

fatto

salvo

quanto

previsto dai candidati che abbiano eletto quale proprio domicilio
informatico la propria PEC (Modalità e termini per la presentazione
della domanda di partecipazione – punto 3):
Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. - Città - Indirizzo mail -Indirizzo PEC - Recapiti telefonici:
...l...

(Tel. e Cell.)

sottoscritt.......................

autorizzare

l’Ente

ospedaliero

al

dichiara

trattamento

dei

altresì
miei

di
dati

personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, finalizzati
all’espletamento della procedura concorsuale in argomento, nonché
di conoscere esplicitamente tutte le clausole del relativo bando di
concorso, ivi compreso l’obbligo del pagamento, pena esclusione,
del contributo di segreteria di € 10,00.

luogo e data, ....................

firma)
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Allegato n. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il

sottoscritto

_________

nato

a

__________

il

____________

residente a ___________ in via ____________________________
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 (riportato per esteso nel bando di concorso relativo
alla procedura in argomento)
DICHIARA - Sotto la propria responsabilità - Quanto segue
(da

utilizzarsi

certificazione

nel

caso

di

ai

sensi

prevista

dichiarazione
dell’art.

sostitutiva

46

del

D.P.R.

di
n.

445/2000)
_____________________________________________________________
...l...

sottoscritt.................

autorizzare
personali,

l’Ente
ai

ospedaliero

sensi

del

D.Lgs.

al

dichiara

trattamento

30.06.2003,

n.

altresì

di

propri

dati

dei
196,

finalizzati

all’espletamento della procedura concorsuale in argomento.
Genova,_________________ -

Firma del dichiarante
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Allegato n. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il

sottoscritto

______________

nato

a

___________

il

________

residente a _______________ in via _______________________
A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 (riportato per esteso nel bando di concorso relativo
alla procedura in argomento)
DICHIARA - Sotto la propria responsabilità - Quanto segue
(da utilizzarsi nel caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà prevista ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000)
_____________________________________________________________
...l... sottoscritt............... dichiara altresì di autorizzare
l’Ente ospedaliero al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, finalizzati all’espletamento
della procedura concorsuale in argomento.

Genova,_________________

Firma del dichiarante

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Lagostena
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l’Oncologia

Collaboratore Professionale Sanitario - cat. D - profilo professionale Podologo, part-time al 50% - n. 3 posti.

In esecuzione della deliberazione n. 1737 del 27/12/2017 è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
- ctg. “D”- profilo professionale Podologo, part-time al 50%.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi concorsi indetti dal Policlinico.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio.
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea di primo livello (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - (classe: Lauree
in Professioni Sanitarie della Riabilitazione - SNT/2);
ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,
giusta decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero
e riconosciuto dall’ordinamento italiano.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
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La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione da presentare, redatte
usando lo schema esemplificativo allegato al bando (All. n. 1), devono essere inviate all’Ufficio Protocollo
dell’IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino, sito in Largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 - Genova (GE)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione, esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R.: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
- mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.hsanmartino.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura: domanda di partecipazione concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 3
posti di collaboratore professionale sanitario -podologo - ctg. “d” part-time al 50%.
La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile), avendo cura che la dimensione del messaggio stesso non superi i 30 (trenta) megabytes.
La validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale,
solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
Il Policlinico non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati,
domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura.
Il Policlinico, inoltre, non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità,
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i seguenti dati, secondo il modulo allegato al presente bando (All. n.1), giusta quanto previsto dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
1. cognome e nome;
2. data, luogo di nascita e la residenza;
3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile, nati entro il
31/12/1985);
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto
scolastico e/o Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
8. la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della Legge 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla;
9. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di precedenza o preferenza all’assunzione
ai sensi del DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.;
10. di avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. la conoscenza della lingua inglese oggetto di verifica;
12. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di
indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte retro di
un valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e
di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, questo ente potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda
di partecipazione alla presente procedura.
5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione)
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativamente a:
1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2);
2. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il candidato
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
(documentazione richiesta non autocertificabile)
Eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.
6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso,
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si
raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto
dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE
Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione:
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• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede
dell’Amministrazione, il profilo professionale;
• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di
cessazione;
• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione
della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi
di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
• per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio
stesso sia stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a concorso;
• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione
e l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto
del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti);
• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate,
avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti.
8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo Risorse
Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute
nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti
nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento.
9) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione del Policlinico e composta secondo
quanto stabilito dal D.P.R. 220/2001.
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10) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera

punti 12;

- titoli accademici e di studio

punti 4;

- pubblicazioni e titoli scientifici

punti 4;

- curriculum formativo e professionale

punti 10.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
11) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I diari della prova scritta e della prova pratica verranno comunicati, non meno di 15 giorni prima della
data di effettuazione, a mezzo raccomandata al domicilio eletto al momento della presentazione della domanda concorsuale e saranno pubblicati sul sito internet dell’istituto.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale, anche
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
12) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 consisteranno:
prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta in relazione ai posti messi a concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si procederà
altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese
(D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs.
n. 165/01”).
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Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica, sono subordinate
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione, in ciascuna delle prove, di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
13) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante del Policlinico, sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on line, nonché sul sito
web e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di
contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della
scadenza del termine di cui sopra i candidati sono invitati a ritirare la documentazione prodotta. Nel caso
la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli interessati.
14) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
l vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
del Comparto Sanità.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Sanità nel tempo vigente, da norme specifiche
di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. i vincitori del concorso de quo, o coloro
che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL del personale Comparto Sanità siglato in data
16/09/1995. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati, compresi i dati sensibili, saranno
raccolti presso l’U.O. Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O.
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Sviluppo Risorse Umane. L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
16) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da
presentare.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sito in Largo R.
Benzi 10 - 16132 Genova - (U.O. Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - stanza n. 5) (tel. 010555.
2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando é consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it,
“Lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto”.
IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
(allegati omessi)

______________________________________________________________________

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia
Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio
con conducente svolto mediante autovettura fino a nove posti.
È indetto bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio
con conducente svolto mediante autovettura fino a nove posti.
Il bando integrale e il modello di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato in Piazza della Pace, e sono scaricabili dal sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.santostefanodimagra.sp.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Attività Produttive tel. 0187/697171 - email: commercio@comune.santostefanodimagra.sp.it
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L.
Santo Stefano di Magra, 17.01.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
Dott. Fabio Boccardi
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______________________________________________________________________
A P PA LT I

______________________________________________________________________
REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore Affari Generali
Stazione Unica Appaltante Regionale
Gara per affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per gli enti
appartenenti al settore regionale allargato, gli Enti Strumentali e le Società della Regione Liguria.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) REGIONE LIGURIA, Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) - Via
Fieschi 15 - 16121 Genova Tel. 010548/4766 Fax 0105488406 email: gare.contratti@regione.liguria.it www.regione.liguria.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara centralizzata, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. II.1.2) Categoria di servizi: N.22 - Codice NUTS: ITC3;
II.1.5) Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società della Regione Liguria;
II. 1.6) CPV 7620000;
II.1.8) Divisione in lotti: NO;
II.2.1) Importo stimato I.V.A. esclusa: € 39.803.434,88.=; II.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 93 del d.lgs.
n. 50/2016; Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016;
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) I requisiti di partecipazione, di capacità economico - finanziaria e tecnico professionale, sono contenuti nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/03/2018 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 180 dal termine di ricevimento
delle offerte;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la mancata suddivisione in lotti trova motivazione nella natura del servizio in considerazione dell’oggetto e della peculiarità
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ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la mancata suddivisione in lotti trova motivazione nella natura del servizio in considerazione dell’oggetto e della peculiarità
del servizio, dal punto di vista organizzativo ed economico. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito internet della Regione
(www.regione.liguria.it/gare-concorsi e avvisi-/contenuti aperti) oltre ai recapiti in precedenza indicati.
L’offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva, altresì, la facoltà di revocare, annullare, modificare o sospendere la procedura in oggetto senza risarcimenti o indennizzi di sorta. La Stazione Appaltante esperisce la procedura di gara per conto degli enti di cui all’articolo 18 della l.r. 41/2014 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato se, per qualunque motivo,
il primo non si presenta alla stipula o all’esecuzione del contratto. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Provvedimento d’indizione della gara d’appalto e di approvazione della progettazione del servizio:
Decreto dirigenziale n. 6399 del 20.12.2017. Codice CIG: 734782837C;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria - Genova;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR della Liguria, ex d.lgs. 104/2010, tenuto conto di quanto previsto
dal d.lgs. 53/2010;
VI.5) Data di invio del bando alla G.U.C.E: 12.01.2018.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
Dott. Angelo Badano

______________________________________________________________________

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore Affari Generali
Stazione Unica Appaltante Regionale
Esito gara per affidamento dei servizi assicurativi RCT/O Giunta Regione Liguria, Consiglio Regionale ed Enti sub-regionali.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale - Settore Affari Generali Via Fieschi 15 16121 Genova Tel. 010 5484766 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it Fax 010 5488406 - www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/O per Giunta Regione
Liguria, Consiglio Regionale ed Enti sub-regionali per trenta mesi;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, Codice NUTS: ITC3;
II.1.4) Affidamento servizi assicurativi a copertura rischio RCT/O per Giunta Regione Liguria, Consiglio
Regionale ed Enti sub-regionali;
II.1.5) CPV 66510000;
II.2.1) Valore finale dell’appalto Euro 883.150,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1) punteggio offerta tecnica 80; 2) punteggio offerta economica 20;
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE: 2017/S 185-380033 del 27.09.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data dell’aggiudicazione: 28/12/2017;
V.2) Offerte pervenute n 6;
V.3) Aggiudicatario: Lloyd’s of London per sindacato Acappella;
V.4) Valore inizialmente stimato Euro 1.039.000,00 IVA esclusa; Valore finale Euro 883.150,00 IVA
esclusa;
V. 5) È possibile subappalto: NO Sezione VI:
ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 6320 del 28/12/2017; CIG 7213141840;
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: TAR Liguria Genova - Disciplina ex. dd.ll.gg.ss. 53/2010 - 104/2010 e
ss.mm.ii.;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/01/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
Dott. Angelo Badano
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______________________________________________________________________
AV V I S I

______________________________________________________________________
COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
Deposito atti relativi a dismissione e declassificazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la strada carrabile asfaltata in località Cavanon e la località Solignano e classificazione di ulteriore tratto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RENDE NOTO
1. che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 20.12.2018, ha stabilito di procedere alla formale dismissione e declassificazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la strada
carrabile asfaltata in località Cavanon e la località Solignano così come evidenziata in verde nella planimetria allegata e contestualmente di individuare e classificare nella viabilità comunale il tratto esistente evidenziato in rosa nella medesima planimetria;
2. che con propria Determinazione n. 19 del 22.01.2018 è stato disposto di declassificare il tratto di strada
di cui sopra, riclassificando il tratto realmente esistente, in ottemperanza alla deliberazione del C.C.
23 del 20.12.2017;
3. gli atti relativi sono depositati e possono essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Bolano, previo appuntamento dal lunedì al sabato ore 8,30-13,00 tel. 0187 941770 e
0187 941763;
4. che l’art 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 3 trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla classificazione
e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale;
5. che ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 il provvedimento di declassificazione avrà effetto
all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Geom. Lorenzo Bragazzi
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COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
Deposito atti relativi a declassificazione di due porzioni di strade comunali dismesse in località
Fiera e in località Limereta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
RENDE NOTO
1. che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 24 del 20.12.2018, ha stabilito di declassificare ai fini
amministrativi, le seguenti porzioni di strade comunali dismesse:
- tratto stradale sterrato dismesso in Loc. Fiera per una lunghezza di circa 109 ml;
- tratto stradale sterrato dismesso in Loc. Limereta compresa tra i due imbocchi della strada comunale
che collega Montebello di cima con Bolano per una lunghezza di circa 171 ml;
2. che con propria Determinazione n. 20 del 22.01.2018 è stato disposto di declassificare i tratti di strada
di cui sopra, in ottemperanza alla deliberazione del C.C. 24 del 20.12.2017;
3. gli atti relativi sono depositati e possono essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Bolano, previo appuntamento dal lunedì al sabato ore 8,30-13,00 tel. 0187 941770 e
0187 941763;
4. che l’art. 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 3 trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale;
5. che ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 il provvedimento di declassificazione avrà effetto
all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Geom. Lorenzo Bragazzi

______________________________________________________________________

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale.
Visto l’art. 3 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13/11/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- che tutti gli atti resteranno depositati, a permanente libera visione del pubblico, presso la segreteria comunale in Via XX settembre, 32;
- che il Regolamento Edilizio Comunale è altresì consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune
di Bordighera all’indirizzo: https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/regolamenti/
Bordighera, 23.01.2018
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO
Dott. Luigi Maurelli

______________________________________________________________________

COMUNE DI DOLCEDO
Provincia di Imperia
Approvazione regolamento edilizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s. m. e i.
RENDE NOTO
Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 11 novembre 2017, è stato approvato il
nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Detto Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, è depositato in permanente e libera visione al pubblico presso la segreteria comunale e pubblicato
sul sito internet del Comune di Dolcedo, Amministrazione Trasparente, Pianificazione e governo del territorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Massimo Dema
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COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO III EDILIZIA PRIVATA
C.D.R. Amministrativo Legale
Avviso di deposito.
Premesso:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 29.03.2017 ha adottato, ai sensi dell’art. 50 della
L.R. n. 36/97, il progetto urbanistico operativo (PUO) relativo all’attuazione del subdistretto di trasformazione AD1/C, sito nelle aree ricomprese tra via Carducci, Via Maralunga, Via della Pianta, Soggetto
attuatore Talea S.p.A;
- che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 36/97, si è quindi proceduto
all’espletamento delle incombenze ivi prescritte mediante pubblicazione, sul sito informatico del Comune e sul Burl del 19.4.2017, dell’avviso di deposito a libera visione del pubblico dei pertinenti atti,
con facoltà di presentare osservazioni o opposizioni;
- che per effetto dell’adozione del nuovo PUC, avvenuta con deliberazione di C.C. n. 17 del 18.4.2017,
sono entrate in vigore le misure di salvaguardia di cui all’art. 42 della L.R. n. 36/97 comportanti la sospensione del procedimento di formazione del PUO suddetto;
- che in data 27.12.2017 si è verificata l’automatica decadenza del PUC come sopra adottato, con conseguente cessazione di efficacia di tali misure di salvaguardia;
- che, a seguito dell’istanza di riattivazione del procedimento presentata dal soggetto attuatore TALEA
S.p.a., si rende necessario procedere con gli adempimenti di cui all’art. 51, comma 2, lett. b) della L.R.
36/97, in quanto a suo tempo sospesi per le motivazioni sopra espresse;
Visti gli articoli 42 e 51, comma 2, lett. b) della L.R. 36/97;
SI RENDE NOTO
- che, a decorrere dal 7.02.2018, gli atti relativi al progetto di cui all’oggetto sono pubblicati mediante inserimento nel sito informatico del Comune www.comune.laspezia.it, sezione “News - Ambiente e Territorio” e depositati a libera visione del pubblico presso gli uffici della Pianificazione Territoriale, al quinto
piano del Palazzo Municipale, per un periodo di 30 giorni consecutivi;
- che nello stesso periodo di pubblicazione e deposito (termine ultimo ore 12,00 del 9.03.2018) chiunque
può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, ed i proprietari di immobili compresi
nel PUO possono presentare opposizioni.
La Spezia, 19.01.2018
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi
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COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona
SERVIZIO SUAP
Progetto in variante per realizzazione villaggio turistico in Regione Corma - Loano - Avviso pubblicazione e deposito.
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 10, comma 5, della L.R. n. 10/2012 si avvisa che a far data dal 7
Febbraio 2018 sono pubblicati da parte dello Suap del Comune di Loano - mediante inserimento nel sito
informatico dello Suap e del Comune stesso - e sono messi a disposizione nella segreteria comunale i seguenti atti, relativi al progetto in variante per la realizzazione di un Villaggio turistico in Regione Corma
- Loano:
- gli atti presentati nel corso della Conferenza dei Servizi in seduta referente, svoltasi in data 11 Gennaio
2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 Dicembre 2017, recante il preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti;
- il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11 Gennaio 2018.
Gli atti sopra elencati permangono a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi e durante
tale periodo chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni in merito.
IL DIRIGENTE DEL SUAP
Dr. Luigi Vallarino

______________________________________________________________________

COMUNE DI VASIA
Provincia di Imperia
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Deposito atti relativi all’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale in conformità al Regolamento Edilizio Tipo (RET).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 11.11.2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale di Vasia in adeguamento al Regolamento Edilizio
Comunale Tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 14.04.2017.
Il regolamento succitato, unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, resteranno depositati a permanente e libera visione del pubblico presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
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Vasia, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, ed inseriti nel sito informatico del Comune di Vasia nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Disposizioni Generali” - “Atti
generali” - “Regolamenti” nonché nella Home Page istituzionale nella sezione “Regolamenti”.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Gunter

______________________________________________________________________

COMUNE DI ZIGNAGO
Provincia della Spezia
Avviso di deposito. Regolamento Edilizio Comunale ex art. 4 del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti gli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la D.C.C. 37 del 09 novembre 2017 ad oggetto “Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale in attuazione del regolamento edilizio tipo regione Liguria D.G.R. 316/2017”.
Visto l’articolo 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
Visti gli atti d’ufficio;
AVVISA
Che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09/11/2017 nonché il Regolamento Edilizio Comunale allegato, sono depositati a libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale, per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni.
Zignago, 25.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Adonai Apollaro
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