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Mirano (Ve), Parco di villa Belvedere, il Castelletto.

Il parco si estende su una superficie di 1,9 ettari. Al suo interno un laghetto, creato da una deviazione del torrente Muson, con al centro una
montagnola alberata sulla cui sommità si trova il “Castelletto”: un complesso di quattro locali accanto ai quali sorge una torre a cinque piani.
Nella torretta si sale mediante una scala a chiocciola in pietra che porta al “Belvedere”, una stanza ottagonale dotata di bifore neogotiche su
ogni lato. La torretta nasconde sotto di sé una grotta articolata in comparti, un tempo collegata alla villa da un cunicolo, oggi murato.
(Foto Maria Clara Martignon)
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Decreto n. 1 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 48-49-50-51 aerea. Dpr
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Decreto n. 2 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservi-
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mento interferenza ENEL BT-MT N. 28-30-32 interrata. Dpr
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Decreto n. 3 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
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Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
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Decreto n. 5 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
interferenza ENEL BT-MT N. 94 aerea. Dpr 327/2001 e s.m.i.
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Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
interferenza ENEL BT-MT N. 91 aerea. Dpr 327/2001 e s.m.i.
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Decreto n. 8 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
interferenza ENEL BT-MT N. 1-2 interrata. Dpr 327/2001 e
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Decreto n. 10 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
interferenza ENEL BT-MT N. 105 interrata. Dpr 327/2001 e
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Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento
interferenza ENEL BT-MT N. 93 interrata. Dpr 327/2001 e
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Su conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta

Sezione prima

•

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 43 del 24 marzo
2010
Elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia
di Venezia/Padova per il biennio 2006/2007: Pubblicazione
- 1° provvedimento.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 2/4/1968 n. 475 e
successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali la
titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di
nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal Comune, con i limiti
ivi indicati, e gestita nelle forme consentite;
Vista la legge regionale 5.12.2008, n. 22 di modifica degli
ambiti territoriali di competenza delle Aziende locali sociosanitarie n. 14 e n. 16 e richiamato in particolare il comma 2
dell’art. 3 che differisce l’efficacia delle disposizioni relative ai
nuovi ambiti territoriali al 60° giorno successivo all’adozione
delle schede di dotazione ospedaliera da parte della Giunta
regionale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 3692 del
30.11.2009 di modifica della scheda di dotazione ospedaliera;
Dato atto, pertanto, che per effetto delle disposizioni di
cui agli artt. 1 e 2 della richiamata L.R n. 22/2008 i Comuni
di: Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro,
Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di
Sacco vengono ad essere ricompresi nell’ambito territoriale
dell’Azienda Ulss n. 16 “Padova” e non più, dunque, in quello
di competenza dell’Azienda Ulss n. 14 “Chioggia”;
Vista la deliberazione n. 3890 del 15.12.2009 di approvazione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle
Aziende UU.LL.SS.SS n. 10 Veneto Orientale; n.12 Veneziana;
n.13 Mirano e n.14 Chioggia, nell’ambito della quale ricadeva,
in particolare, il Comune di Legnaro, della Provincia di Venezia per il biennio 2006/2007;
Dato atto che, in base alla richiamata Dgr n. 3890/2009,
il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di San Stino di Livenza, ricadente nell’ambito territoriale dell’Azienda Ulss n. 10, non si è ancora
concluso;
Viste le comunicazioni delle singole Aziende UU.LL.SS.SS
n. 10 e 16 in merito alla classificazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione/vacanti come urbane o rurali;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione, anche ai
fini dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dei Comuni
interessati, dell’elenco delle farmacie di nuova istituzione già
oggetto di approvazione definitiva da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 14, L.R n. 78/1980;

di approvare l’elenco delle sedi farmaceutiche istituite in
via definitiva a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende UU.LL.
SS.SS. n. 10 Veneto Orientale della Provincia di Venezia
e n.16 Padova della Provincia di Padova per il biennio
2006/2007come segue:

Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale:
1. Comune di San Donà di Piave - X^ sede farmaceuticaUrbana - di nuova istituzione;
Azienda Ulss n. 16 Padova:
1. Comune di Legnaro - II^ sede farmaceutica urbana - di
nuova istituzione;
•

•

di notificare il presente provvedimento ai Comuni di San
Donà di Piave e Legnaro ai fini dell’esercizio del diritto
di prelazione entro il termine decadenziale di cui all’art.
10, terzo comma, della Legge 2/4/1968 n. 475;
di comunicare il presente provvedimento alle Aziende
UU.LL.SS.SS n. 10 “Veneto Orientale” della Provincia di Venezia e n.16 “Padova” della Provincia di
Padova.
Renato Rubin

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ISTRUZIONE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 102 del 23 marzo 2010
Programma Operativo Fse 2007-2013 - Asse “Capitale Umano”. Dgr n. 1890 del 8/07/2008. Progetto Fse
2691/1/1/1890/2008 Ipssar M. Alberini “Operatore Marketing e il latte”. Proroga dei termini per la conclusione del
progetto.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di prorogare il termine massimo per la conclusione
delle attività formative del progetto denominato “Operatore
Marketing e il latte”, codice 2691/1/1/1890/2008, di cui alla
Dgr n. 1890/08, fissando al 30 aprile 2010 il termine massimo
per la conclusione del progetto.
Il Dirigente regionale
Dott Marco Caccin
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 3060 del 10 marzo 2010
Gara a procedura aperta per l’aggiudicazione del
servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di
ottimizzazione delle risorse della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. P.O.R. Veneto Fse
2007/2013 - Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse V Transnazionalità e interregionalità.
Progetto “Diffusione di best practices presso gli uffici
giudiziari italiani” (Dgr n. 919/2009). Approvazione
graduatoria ed aggiudicazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che entro il termine e i modi previsti
dal bando di gara e dal capitolato d’oneri, approvati con la
Dgr n. 919/2009, sono pervenute alla Stazione appaltante n.
11 plichi, inviati dalle seguenti imprese concorrenti, come
si evince dal verbale di gara della seduta del 10 giugno
2009, Rep. 6475, registrato a Venezia il 19 giugno 2009 al
n. 804 serie Atti Pubblici:
1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Butera e Partners srl con sede in Biella, mandataria, e Engineering Ingegneria Informatica Spa con
sede in Roma;
2) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Fondazione Cuoa Centro Universitario di Organizzazione
Aziendale con sede in Altavilla Vicentina (VI), mandataria, Kairòs Spa con sede in Venezia, Infocert Spa
con sede in Roma e Sinodè srl con sede in Verona;
3) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Formit
- Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla
Integrazione della Tecnologie con sede in Roma, mandataria, e Formit Servizi Spa con sede in Roma;
4) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Pricewaterhousecoopers Advisory srl con sede in
Milano, mandataria, Deloitte Consulting Spa con sede
in Milano e Kpmg Advisory Spa con sede in Milano;
5) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Ernst
& Young Financial Business Advisors Spa con sede
in Milano, mandataria, Emme & Erre Spa con sede in
Bolzano, Fondazione Alma Mater con sede in Bologna
e WBT.IT srl con sede in Ancona;
6) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Creasys srl con sede in Roma, mandataria, STS
Consulting Studi e Tecnologie e Sistemi srl con sede in
Roma e Mazars & Guérard Spa con sede in Milano;
7) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese RSO Spa con sede in Milano, mandataria, SCS
Azioninnova Spa con sede in Bologna e Qnet srl con
sede in Codroipo (UD);
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8) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Cueim
con sede in Verona, mandataria, Novigos con sede in
Roma e Business Value con sede in Roma;
9) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Ca’
Foscari Formazione e Ricerca srl con sede in Venezia,
mandataria, Associazione P.O.S.T.E.R. - Istituto di
Programmazione Organizzazione Sviluppo Territoriale
con sede in Vicenza e Treviso Tecnologia con sede in
Treviso;
10) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Ciagroup srl con sede in Torino, mandataria, e
Start To Fly srl con sede in Torino;
11) Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Lattanzio e Associati Spa con sede in Milano,
mandataria, e Business Integration Partners Spa con
sede in Milano;
2. Di dare atto che nella predetta seduta, dopo l’apertura dei predetti plichi e delle “Buste 1 - documentazione
di gara” e dall’esame della documentazione stessa, come
più precisamente si evince dal medesimo verbale di gara,
venivano ammessi alla gara tutti gli undici succitati concorrenti di cui uno con riserva, il Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Ca’ Foscari Formazione e Ricerca
srl con sede in Venezia, Associazione P.O.S.T.E.R. - Istituto di Programmazione Organizzazione Sviluppo Territoriale con sede in Vicenza e Treviso Tecnologia con sede
in Treviso, la cui offerta è stata successivamente esclusa
dalla gara nella seduta pubblica del 14 luglio 2009 per le
motivazione di cui al verbale di gara in pari data, Rep. n.
6497, registrato a Venezia il 27 luglio 2009 al n. 986 serie
Atti Pubblici;
3. Di dare atto che l’offerta del Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Intersistemi Italia Spa, Libera
Universertà Internazionale degli Studi Sociali L.U.I.S.S.
Guido Carli e Quality Solution srl è stata esclusa dalla gara
in quanto pervenuta oltre il termine previsto dal bando di
gara e dal capitolato d’oneri.
4. Di dare atto delle risultanze della predetta gara
d’appalto contenute nei verbali di gara, come meglio specificato in premessa.
5. Di approvare l’aggiudicazione provvisoria di cui al
verbale di gara del 21 dicembre 2009, Rep. n. 6589, registrato
a Venezia il 29.12.2009 al n. 1905 serie Atti Pubblici;
6. Di approvare la seguente graduatoria definitiva
relativa alla succitata gara d’appalto :
1. Costituendo RTI ERNST YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS Spa (capogruppo), EMME & ERRE S.p.A, FONDAZIONE ALMA MATER e WBT.IT srl
punteggio complessivo
conseguito 77,27
2. Costituendo RTI PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY srl (Capogruppo),
DELOITTE CONSULTING Spa e KPMG
ADVISORY Spa
punteggio complessivo
conseguito 75,41

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010

10
3. Costituendo RTI FONDAZIONE CUOA
(capogruppo), KAIRòS Spa, INFOCERT Spa e
SINODÉ srl

DECRETI DEL COORDINATORE
DELL’AVVOCATURA REGIONALE
punteggio complessivo
conseguito 72,60

4. Costituendo RTI FORMIT-FONDAZIONE
(capogruppo) e FORMIT SERVIZI Spa

punteggio complessivo
conseguito 71,67
5. Costituendo RTI LATTANZIO E ASSOCIATI Spa (capogruppo) e BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A
punteggio complessivo
conseguito 69,42
6. Costituendo RTI CUEIM (capogruppo), NOVIGOS e BUSINESS VALUE
punteggio complessivo
conseguito 69,15
7. Costituendo RTI CREASYS srl (capogruppo), STS CONSULTING STUDI E
TECNOLOGIE E SISTEMI srl e MAZARS &
GUERARD Spa
punteggio complessivo
conseguito 68,62
8. Costituendo RTI RSO Spa (capogruppo),
SCS AZIONINNOVA Spa e QNET srl
punteggio complessivo
conseguito 64,00
9. Costituendo RTI BUTERA E PARTNERS srl
(capogruppo) e ENGINEERING Spa
punteggio complessivo
conseguito 63,53
10. Costituendo RTI CIAGROUP srl (capogruppo), START TO FLY srl
punteggio complessivo
conseguito 52,45

7. Di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle
risorse della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia - Progetto “Diffusione di best practices presso gli
uffici giudiziari italiani” al Costituendo Raggruppamento
Temporaneo tra Ernst & Young Financial Business Advisors
Spa con sede in Milano, mandataria, Emme & Erre Spa con
sede in Bolzano, Fondazione Alma Mater con sede in Bologna e WBT.IT srl con sede in Ancona per l’importo di €
207.500,00.-, Iva esclusa.
8. Di dare atto che la verifica nei confronti dell’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti prescritti ha dato
esito positivo e, pertanto, la predetta aggiudicazione definitiva
è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs
n. 163/2006.
9. Di comunicare ai concorrenti l’esito della presente
gara.
dott. Pier Angelo Turri

DECRETO DEL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
REGIONALE n. 70 del 29 marzo 2010
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 5 praticanti presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento della
pratica legale necessaria per la partecipazione all’esame
per l’abilitazione alla professione di avvocato. Esiti. Dott.
ssa Ilaria Martinelli.
[Concorsi]
Il Coordinatore
- Vista la Lr 24/2001 di istituzione dell’Avvocatura regionale;
- Vista la deliberazione n. 3757 del 2.12.2008.con la quale è
stata approvato il Regolamento per lo svolgimento della pratica
forense presso l’Avvocatura regionale;
- Visto il decreto dell’Avvocato Coordinatore n. 288 del
26.11.2009, con il quale è stata indetta la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, di n. 5 praticanti presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica legale necessaria per
la partecipazione all’esame per l’abilitazione alla professione
di avvocato;
- Visto il decreto dell’Avvocato Coordinatore n. 1 del
22.01.2010 di nomina della Commissione esaminatrice;
- Considerato che la Commissione esaminatrice, in data
22.01.2010, approvava la graduatoria di merito, sulla base dei
criteri predeterminati nel corso della prima riunione della
stessa, graduatoria pubblicata sul sito web della Regione Veneto in data 25 gennaio 2010;
- Considerato che sulla base della graduatoria approvata,
la Commissione procedeva alla convocazione e successivo
colloquio, tra gli altri, con il candidato Martinelli Ilaria.
- Sulla base delle risultanze del colloquio in parola, come
specificatamente enucleato nel correlato verbale della seduta
della Commissione esaminatrice, che ha visto il candidato Ilaria
Martinelli superare proficuamente il medesimo colloquio.
decreta
1. di dichiarare la dott.ssa Ilaria Martinelli idonea allo
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale
del Veneto
2. di procedere alla stipulazione con la dott.ssa Ilaria
Martinelli del contratto per lo svolgimento della pratica forense
presso l’Avvocatura regionale del Veneto con decorrenza dello
stesso dal 1 aprile 2010.
Ezio Zanon
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SENTENZE E ORDINANZE
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/S del 26 febbraio 2010 per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’articolo 12 e dell’articolo 12, comma 4, in combinato
disposto con l’art. 2, comma 2, lettera e), della legge regionale
30 novembre 2007, n. 32 “Regolamentazione dell’attività dei
centri di telefonia in sede fissa – phone center”, pubblicata
nel BUR n. 104 del 4 dicembre 2007.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco
AMIRANTE
- Ugo
DE SIERVO
- Paolo
MADDALENA
- Alfio
FINOCCHIARO
- Alfonso
QUARANTA
- Franco
GALLO
- Luigi
MAZZELLA
- Gaetano
SILVESTRI
- Sabino
CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe
TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe
FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo
GROSSI
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 12 e
dell’articolo 12, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2,
comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di
telefonia in sede fissa – phone center), promossi dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con due ordinanze del
23 febbraio 2009 iscritte ai nn. 106 e 132 del registro ordinanze
2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
15 e 19, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 e nella
camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore
Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza iscritta al r.o. n. 106 del 2009, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 12, nonché del combinato
disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera
e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32
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(Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede
fissa – phone center).
1.1. – Premette il rimettente che, ai sensi del censurato
art. 12, recante la disciplina transitoria, «i titolari dei centri di
telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al
pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della
presente legge sono tenuti a: a) richiedere l’autorizzazione di
cui all’articolo 4 al comune competente per territorio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; b) porsi in regola con le prescrizioni previste dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo proroga concessa
dal comune, fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di
comprovata necessità e su istanza motivata» (comma 1).
Ai sensi del successivo comma 2, il Comune dispone «la
chiusura immediata dei centri di telefonia in sede fissa di cui
al comma 1 quando il titolare o il gestore o gli altri soggetti
indicati dall’articolo 3, comma 3, non risultano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1».
Il comma 3, poi, prescrive al competente Comune di effettuare la ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa di cui
al comma 1 e di disporne la chiusura «in caso di decorrenza
del termine di cui al comma 1, lettera b), senza che il titolare
abbia provveduto a porsi in regola con le prescrizioni previste
dall’articolo 4, comma 3 e dall’articolo 9».
Infine, il comma 4 stabilisce che «nei centri di telefonia
in sede fissa di cui al comma 1 cessa, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ogni attività diversa da quella di
cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) ed e)», cioè ogni attività
non accessoria a quella di telefonia.
Precisa al riguardo il rimettente che l’art. 4 della legge
regionale in oggetto prevede e disciplina l’autorizzazione comunale allo svolgimento dell’attività qui considerata, mentre
il successivo art. 9 contempla i requisiti igienico-sanitari dei
locali.
Inoltre, l’art. 2, comma 2, lettera e), qualifica come «attività commerciale accessoria» «ogni attività riferita a servizi
e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di
servizi di telefonia».
2. – Riferisce il Tribunale di essere chiamato a giudicare dell’impugnazione, da parte della titolare di un centro
di telefonia in sede fissa (phone center), del provvedimento
del Comune di Padova del 25 luglio 2008, di rigetto della
domanda di autorizzazione presentata dalla stessa ricorrente.
Con l’impugnato provvedimento, l’amministrazione comunale
ha disposto la contestuale chiusura dell’attività, «in quanto
all’interno dei locali destinati alla attività di telefonia viene
esercitata l’attività di trasferimento internazionale di denaro
(transfer money) – agenzia finanziaria, non considerata attività
commerciale accessoria alla attività di telefonia e pertanto
in contrasto con quanto previsto dall’art. 2, comma 3, e 12,
comma 4 della legge regionale n. 32/2007».
Riferisce il TAR rimettente di aver accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente sospendendo il provvedimento
impugnato.
Espone il giudice a quo che la ricorrente esercita l’attività
di telefonia in sede fissa in seguito alla presentazione, in data
27 marzo 2006, della dichiarazione di inizio attività al Ministero delle comunicazioni, nonché sulla base della licenza
della Questura di Padova, come da domanda presentata in
data 31 marzo 2006.
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La ricorrente ha dichiarato di avere presentato al Comune di
Padova, in data 15 febbraio 2008, la domanda di autorizzazione
prescritta dall’art. 12 in oggetto. Nella domanda la ricorrente
ha precisato che «il money transfer è stato chiuso».
L’adìto Comune, con nota del 16 aprile 2008, ha comunicato
l’avvio del procedimento di diniego e di chiusura dell’attività,
all’esito di un sopralluogo nel corso del quale sarebbe stato
accertato il perdurante svolgimento, congiuntamente al servizio di telefonia, dell’attività di trasferimento internazionale
di denaro.
3. – In punto di rilevanza, sostiene il rimettente che l’accoglimento della presente questione di legittimità costituzionale «sarebbe in grado di per sé di soddisfare in modo pieno
l’interesse perseguito dalla ricorrente giacché, per effetto della
dichiarata incostituzionalità del citato art. 12, verrebbe meno
la necessità di uno specifico e autonomo provvedimento autorizzatorio comunale per consentire l’esercizio della attività
di phone center».
Il TAR è, infine, dell’avviso che l’accoglimento della domanda cautelare non tolga rilevanza alla questione di legittimità
costituzionale, dato che la sospensiva è stata accordata in via
temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale (al riguardo
sono citate le sentenze n. 183 del 1997, n. 30 del 1995, n. 451
del 1993 e n. 444 del 1990).
4. – In punto di non manifesta infondatezza, per il rimettente l’attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa è qualificabile, alla luce di quanto dispone il decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica: ciò alla luce della sentenza n. 350 del 2008, con la quale
questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per
l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa),
e della sentenza n. 25 del 2009, con la quale questa Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge
della Regione Veneto n. 32 del 2007.
Inoltre, l’attività di trasferimento di denaro all’estero
(money transfer) non può essere fatta rientrare nell’ambito
della «attività commerciale accessoria (...) riferita a servizi
e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di
servizi di telefonia». Il servizio di trasferimento internazionale di denaro, infatti, appare analogo al servizio offerto dal
sistema interbancario. Esso, inoltre, non implica necessariamente l’utilizzo dei servizi telefonici o telematici del centro
di telefonia in sede fissa.
4.1. – Tutto ciò premesso, il rimettente censura la disciplina transitoria di cui all’art. 12 della legge regionale n. 32 del
2007 per contrasto con l’art. 117 Cost., «in relazione al sistema
di riparto delle competenze legislative Stato-Regione», nella
parte in cui prescrive l’obbligo dell’autorizzazione comunale,
nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 9, anche per
i titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data
di entrata in vigore della stessa legge regionale.
A questo proposito, il giudice a quo richiama la sentenza
n. 350 del 2008, con la quale questa Corte ha statuito che
confligge con le scelte operate dal legislatore statale in tema
di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica
e di semplificazione procedimentale l’introduzione, ad opera
del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei

centri di telefonia.
Quanto al caso di specie, al giudice a quo appare evidente
che le statuizioni rese da questa Corte con la sentenza n. 350
del 2008 «si riflettono sulla disciplina – transitoria, ma non
solo – introdotta dalla Regione Veneto con l’art. 12 della
legge n. 32 del 2007». La previsione dell’obbligo di munirsi
di autorizzazione comunale appare confliggere con l’art. 117
della Costituzione per le medesime ragioni che hanno indotto
questa Corte a dichiarare l’incostituzionalità della disciplina
legislativa posta dalla Regione Lombardia.
4.2. – Il rimettente censura, altresì, il combinato disposto
di cui agli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della
legge regionale qui scrutinata, in forza del quale è vietato,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge
regionale, lo svolgimento di attività commerciali non accessorie a quella di telefonia, tra le quali rientrerebbe quella di
trasferimento di denaro all’estero.
La denunciata disciplina produrrebbe una discriminazione
idonea a tradursi in una restrizione ingiustificata al principio
costituzionale di libera iniziativa economica, in contrasto,
quindi, con gli artt. 3 e 41 Cost. Per il giudice a quo, il legislatore veneto avrebbe introdotto un elemento di rigidità del
sistema che si tradurrebbe in una «limitazione quantitativa
dell’offerta economica di servizi, in danno dei gestori di phone
center nei riguardi dei quali, diversamente da quanto avviene
per altri operatori economici, è ingiustificatamente preclusa
la possibilità di cumulare l’esercizio dell’attività di cessione
al pubblico di servizi telefonici con lo svolgimento di un’altra
attività economica – il trasferimento all’estero di denaro, appunto – pienamente compatibile e liberamente esercitatile dai
titolari di attività non disomogenee (come rivendite di tabacchi,
ricevitorie e internet point)».
Al riguardo, il rimettente richiama la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 24 gennaio 2008,
n. AS 443 con la quale si rileva che «il divieto di svolgimento,
nei centri di telefonia fissa, di servizi diversi dalla cessione al
pubblico di servizi telefonici e dell’attività commerciale accessoria (...) rappresenta una ingiustificata limitazione quantitativa e qualitativa della offerta, in contrasto con le esigenze di
salvaguardia della concorrenza e, peraltro, con l’art. 3, lettera
c), del decreto legge n. 223 del 2006 che, in una prospettiva di
liberalizzazione degli accessi al mercato, esclude l’applicazione
di limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare».
Per l’autorità rimettente, il combinato disposto degli artt.
12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge regionale
n. 32 del 2007 violerebbe altresì gli articoli 3 e 97 Cost., sotto
l’aspetto della irragionevolezza, connessa al carattere sostanzialmente retroattivo del divieto di cumulo tra le diverse
attività economiche.
Rievocata la giurisprudenza costituzionale sulla retroattività delle leggi, il giudice a quo rileva che le aspettative dei
titolari e dei gestori dei centri di telefonia in sede fissa già
attivi di poter svolgere – e continuare a svolgere – anche altre
attività, e non solo le attività accessorie alla telefonia, appaiono
essere state irragionevolmente frustrate.
5. – La Regione Veneto, intervenuta nel presente giudizio
di legittimità costituzionale con atto depositato il 4 maggio
2009, ritiene le prospettate questioni inammissibili e, comunque, infondate.
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5.1. – Irrilevante si rivelerebbe, secondo la difesa regionale, la censura dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 12, atteso che la
chiusura del centro di telefonia in sede fissa risulta essere stata
disposta per la violazione del divieto di esercitare attività di
trasferimento internazionale di denaro.
Al riguardo, proprio in relazione ai suddetti commi 1, 2 e 3
risulterebbe carente la descrizione della fattispecie concreta.
5.2. – Nel merito, per la Regione interveniente l’asserita
violazione del riparto delle attribuzioni legislative non sussisterebbe, avendo la legge regionale in parola disciplinato,
nell’esercizio di una potestà legislativa residuale, gli aspetti
commerciali dei centri di telefonia in sede fissa.
La prescritta autorizzazione, in aggiunta alla dichiarazione
di inizio attività prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, mira – secondo la difesa regionale – a verificare che
i locali nei quali si svolge l’attività di telefonia siano idonei
e rispettino le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria e
di sicurezza.
Quanto, poi, al divieto di esercitare, all’interno dei centri
di telefonia in sede fissa, attività diverse da quelle accessorie,
esso riposa sulla volontà di precludere lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle per le quali il gestore ha
conseguito la prescritta autorizzazione. Per l’esplicazione di tali
attività i gestori devono uniformarsi alla specifica disciplina di
settore e devono conseguire l’apposito titolo abilitativo.
Peraltro – precisa la difesa regionale – lo svolgimento di
attività non consentite non è punito con la chiusura del centro
di telefonia, essendo al contrario comminata una sanzione
pecuniaria. Nel caso di specie, dunque, il Comune di Padova,
disponendo la cessazione dell’attività, avrebbe interpretato in
maniera scorretta la disciplina legislativa in oggetto.
Infondata sarebbe, infine, la censura basata sulla pretesa
violazione dell’art. 41 della Costituzione. Nel bilanciamento
degli interessi contemplati da questa previsione costituzionale,
risulterebbero preminenti la sicurezza, la libertà e la dignità
umana «il cui rispetto può essere garantito unicamente mediante la verifica del rispetto dei requisiti necessari per svolgere
ciascuna attività economica».
6. – Con ordinanza iscritta al r.o. n. 132 del 2009, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 12, nonché del combinato
disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera
e), della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007.
6.1. – Espone il giudice a quo di essere stato chiamato a
sindacare la legittimità di atti amministrativi del Comune di
Conegliano e della Regione Veneto, impugnati da alcuni titolari di centri di telefonia in sede fissa.
Riferisce il rimettente che i ricorrenti nel giudizio principale sono titolari, da alcuni anni, di centri di telefonia in sede
fissa. Essi svolgono, altresì, attività di trasferimento all’estero
di denaro (money transfer), quali sub-mandatari di una importante società di servizi finanziari.
I ricorrenti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto
l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Conegliano 25
settembre 2007, n. 270, recante i «requisiti igienici, di pubblica
sicurezza degli orari per l’attivazione di centri di telefonia in
sede fissa (phone center)», nella parte in cui detta prescrizioni
generali in materia, estese altresì alle attività già insediate, pena
la sospensione dell’attività «per il periodo necessario al realizzo
o al ripristino delle condizioni previste dai punti citati». È,
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altresì, impugnata la delibera della Giunta regionale 27 luglio
2006, n. 2346, recante le «linee guida regionali in materia di
requisiti igienici per l’attivazione di centri di telefonia in sede
fissa (phone center)». I ricorrenti chiedono, infine, la condanna
del Comune di Conegliano al risarcimento del danno.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno chiesto
l’annullamento della successiva ordinanza del Sindaco di
Conegliano 13 dicembre 2007, n. 357, con la quale – revocata
l’ordinanza n. 270 – è stato ingiunto agli esercenti le attività
di centri di telefonia in sede fissa presenti sul territorio comunale di uniformarsi alle sopravvenute disposizioni della legge
regionale n. 32 del 2007.
7. – In punto di rilevanza, ritiene il rimettente che l’ordinanza n. 357 del 2007, nel disporre che i gestori di centri di
telefonia in sede fissa si adeguino alle disposizioni contenute
nella legge regionale n. 32 del 2007, e nello stabilire che nei
suddetti centri di telefonia non sono ammesse attività commerciali non accessorie rispetto alla cessione al pubblico di servizi
telefonici tra cui, in particolare, il servizio di trasferimento di
denaro internazionale, appare idonea a produrre effetti gravemente lesivi degli interessi vantati dai ricorrenti.
Più precisamente, l’immediata lesività dell’atto impugnato
è ascrivibile, innanzitutto, alla parte in cui esso prescrive
l’obbligo di adeguamento a quanto previsto dagli articoli 4
e 9 della legge regionale in parola. L’effetto pregiudizievole
è, poi, imputabile alla parte in cui, sia pure implicitamente,
vieta di svolgere il servizio di trasferimento internazionale
di denaro «poiché tutti i ricorrenti dichiarano di ricavare, dal
servizio stesso, introiti significativi». Per il giudice a quo, la
circostanza che il Comune non abbia, finora, obbligato i gestori alla dismissione del servizio di, trasferimento internazionale di denaro e che gli stessi non siano stati, fino a questo
momento, sanzionati dal medesimo Comune per la violazione
del divieto anzidetto, «non elide il carattere immediatamente
e direttamente lesivo della prescrizione dell’ordinanza secondo
la quale nei centri di telefonia un sede fissa non è ammessa
l’attività di trasferimento internazionale di denaro, a fronte di
un divieto ex lege che decorre dal 19 dicembre 2007, atteso
che risulta evidente come i ricorrenti continuino a svolgere il
servizio di trasferimento di denaro all’estero a titolo assolutamente precario».
Similmente – prosegue il rimettente – il fatto che l’adeguamento ai requisiti debba avvenire, ai sensi dell’art. 12, comma
1, lettera b), della legge regionale in questione, entro un anno
dalla data della entrata in vigore della legge medesima, salvo
proroga concessa dal Comune, non toglie all’ordinanza il suo
carattere precettivo e vincolante per i destinatari dell’atto, e,
quindi, la sua idoneità a pregiudicare gli interessati, tenuto
conto della dichiarata impossibilità di rispettare i requisiti
richiesti, giacché «le dimensioni dei locali a disposizione dei
ricorrenti sono tali da non potersi pretendere la benché minima
modifica rispetto alle dotazioni esistenti».
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente espone
le medesime argomentazioni sviluppate nell’ordinanza iscritta
al r.o. n. 106 del 2009.
8. – La Regione Veneto, costituitasi nel presente giudizio
di legittimità costituzionale con atto depositato il 1° giugno
2009, ritiene le prospettate questioni inammissibili e, comunque, infondate.
8.1. – La difesa regionale, in via preliminare, ritiene irrilevante la questione di costituzionalità relativa all’art. 12 della
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legge regionale n. 32 del 2007 nella parte in cui prescrive il
conseguimento di un’apposita autorizzazione e nella parte in
cui impone la conformazione ai nuovi requisiti.
Il Comune di Conegliano non avrebbe disposto la chiusura
dei centri di telefonia non in regola, e non avrebbe imposto la
dismissione del servizio di trasferimento internazionale di denaro. Come riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione,
i ricorrenti nel giudizio principale continuano a svolgere regolarmente la loro attività, ivi compresa quella di trasferimento
di denaro, senza alcun pregiudizio economico.
La censura sarebbe, poi, inammissibile anche per carente
descrizione della fattispecie concreta.
8.2. – Nel merito, la difesa regionale espone le medesime
argomentazioni sviluppate nell’atto di intervento nel giudizio
di costituzionalità instaurato con l’ordinanza iscritta al r.o. n.
106 del 2009.
9. – In data 20 gennaio 2010, la Regione Veneto ha depositato fuori termine una memoria nel giudizio di legittimità
costituzionale instaurato con l’ordinanza di cui al r.o. n. 132
del 2009, fissato per l’udienza pubblica del 9 febbraio 2010.
10. – Nella medesima data, la difesa regionale ha depositato
una memoria di identico contenuto nel giudizio di costituzionalità instaurato con l’ordinanza di cui al r.o. 106 del 2009,
fissato per la camera di consiglio del 10 febbraio 2010.
In tale atto, la interveniente, oltre a ribadire le eccezioni
di inammissibilità già formulate, rileva come medio tempore
sarebbe intervenuta la cessazione dell’attività imprenditoriale da parte della ricorrente e la cancellazione dal registro
delle imprese della stessa a far data dal 12 maggio 2009. Ciò
determinerebbe l’irrilevanza sopravvenuta delle questioni in
oggetto.
10.1. – Nel merito la Regione, rilevato che le motivazioni
poste dal rimettente a base delle censure di costituzionalità
sono mutuate dalla sentenza n. 350 del 2008, critica in modo
analitico le argomentazioni addotte nella citata pronuncia.
Per la difesa regionale, i centri di telefonia in sede di
fissa non costituirebbero modalità di esplicazione del diritto
di accesso ai mezzi di comunicazione elettronica. Sicché, il
Codice delle comunicazioni, di attuazione della normativa
comunitaria, non sarebbe ad essi applicabile.
In particolare, la direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica – Direttiva quadro) individuerebbe
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
e non ai servizi per accedere alla reti di comunicazione.
Nel Codice delle comunicazioni, l’accesso al terminale
telefonico fornito dai centri di telefonia in sede fissa non
rientrerebbe nella definizione di «servizio di comunicazione
elettronica» data dall’art. 1 dello stesso Codice.
Tuttavia, «eccezionalmente», l’art. 25 del Codice richiede
al gestore di un servizio di telefonia pubblica a pagamento lo
stesso tipo di autorizzazione prevista per l’“operatore”, cioè
per l’impresa autorizzata a fornire una rete o lo strumento di
supporto ad essa. Ma questo sarebbe l’unico elemento che
accomunerebbe le due figure.
Inoltre, la Regione contesta che dal citato art. 25 e dall’allegato 9 al Codice risultino elementi per ritenere che
nell’autorizzazione unica ivi prevista siano assorbite anche
le autorizzazioni necessarie per l’impiego dei locali in cui è

svolta l’attività.
Più in generale, il suddetto Codice non abbraccerebbe,
nell’ambito delle competenze legislative statali, ogni aspetto
delle attività collegate alla disciplina delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica e rientrante nelle funzioni istituzionali delle Regioni e degli enti locali. Lo stesso art. 5 del
Codice farebbe salve le competenze legislative e regolamentari
delle Regioni e Province autonome.
In definitiva, per la interveniente sarebbe del tutto inappropriata l’affermazione, contenuta nella sentenza n. 350 del
2008, secondo cui la disciplina del Codice delle comunicazioni
si estenderebbe ai trasferimento internazionale di denaro, con
ciò venendo meno il presupposto normativo sul quale riposa
la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
10.2. – Quanto alle ragioni sottese alla disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte, la difesa regionale osserva
come con la denominazione di centri di telefonia in sede fissa
si identifichino attività commerciali ove, accanto all’attività di
telefonia pubblica, sono svolte ulteriori e molteplici attività.
Con la citata locuzione s’intenderebbe, perciò, fare riferimento
ad una «sorta atipica di pubblico esercizio coinvolgente vari
tipi di attività», tra i quali quella di «connessione telefonica
internazionale da posto fisso».
L’adozione della legge regionale n. 32 del 2007 sarebbe
stata determinata dalla volontà di imporre l’adeguamento dei
locali agli standard previsti per le attività commerciali. È stata,
perciò, introdotta la necessità di un’autorizzazione subordinata
al ricorrere di specifici presupposti, analogamente a quanto
avviene per ogni altra tipologia di attività di commercio, al
fine di «governare in sede amministrativa locale le forme di
vita sociale occasionate dalla presenza di un servizio di interesse collettivo (…) in assenza di principi generali o criteri
provenienti dal legislatore nazionale».
Quanto al divieto di esercitare, all’interno dei centri di
telefonia in sede fissa, attività non accessoria a quella di telefonia, il legislatore regionale avrebbe inteso «evitare lo svolgimento di attività diverse da quella per il quale il gestore è
stato autorizzato». Ciò in quanto l’autorizzazione all’apertura
e all’esercizio di centri in questione non comprenderebbe l’autorizzazione all’esercizio di altre attività. Altrettanto varrebbe
per l’attività di trasferimento internazionale di denaro per lo
svolgimento della quale dovrebbe essere conseguita apposita
autorizzazione.
Insussistente sarebbe, altresì, l’asserito contrasto delle
disposizioni censurate con l’art 41 Cost. dal momento che,
nel bilanciamento di interessi imposto da tale previsione,
risulterebbero prevalenti la sicurezza, la libertà e dignità
umana il cui rispetto potrebbe essere garantito solo mediante
il controllo dei requisiti previsti per lo svolgimento di ciascuna
attività economica.
Neppure vi sarebbe, inoltre, l’asserita violazione dell’art.
117 Cost. giacché il legislatore veneto avrebbe inteso disciplinare solo gli aspetti commerciali dei centri di telefonia in
sede fissa.
In definitiva, la Regione Veneto rivendica non solo la propria competenza nella suddetta materia, ma anche «il ruolo
istituzionale dell’ente Regione di concorrere, quale soggetto
costituzionale, a perseguire nelle proprie materie gli obiettivi
fondamentali di convivenza civile come delineati nei principi
fondamentali della nostra Costituzione». I problemi sottesi
all’introduzione della legge censurata non potrebbero essere
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risolti in base ad una logica di mero riparto delle competenze,
assegnandone la esclusiva disciplina allo Stato. In tal modo
si allontanerebbe la responsabilità del governo del territorio
dai problemi locali con conseguente «accentuazione delle
risposte in chiave di interventi di ordine e sicurezza pubblica
anziché di preventiva organizzazione dei rapporti civili e
amministrativi» attraverso l’esercizio dei compiti istituzionali
degli enti locali.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
con le ordinanze iscritte al r.o. nn. 106 e 132 del 2009, adottate nel corso di altrettanti giudizi, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, nonché del combinato
disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera
e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32
(Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede
fissa – phone center), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117
della Costituzione.
2. – I giudizi a quibus sono stati instaurati su iniziativa
di alcuni gestori di centri di telefonia in sede fissa, già attivi
alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 32 del
2007, i quali hanno impugnato atti amministrativi fondati sulla
censurata disciplina e destinati ad incidere, in senso ostativo,
sullo svolgimento delle rispettive attività.
3. – Il rimettente censura, innanzitutto, l’art. 12 della legge
regionale in oggetto, nella parte in cui prescrive l’obbligo di
conseguire l’autorizzazione comunale, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 9 della stessa legge, anche per i
titolari di centri di telefonia in sede fissa che già esercitano
attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data
di entrata in vigore della stessa legge regionale. La censurata disposizione violerebbe l’art. 117 Cost., in relazione al
riparto delle competenze di Stato e Regioni, essendo incompatibile con le scelte operate dal legislatore statale in tema
di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica
e di semplificazione procedimentale l’introduzione, ad opera
del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività di
telefonia in sede fissa (come statuito da questa Corte nella
sentenza n. 350 del 2008).
Il rimettente censura, altresì, il combinato disposto di cui
agli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge
regionale in parola, in forza del quale è vietato, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, lo
svolgimento di attività commerciali non accessorie a quella
di telefonia, tra le quali quella di trasferimento di denaro
all’estero (c.d. money transfer). Il censurato combinato disposto violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost., avendo introdotto
una discriminazione idonea a tradursi in una restrizione
ingiustificata al principio costituzionale di libera iniziativa
economica, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di disciplina irragionevolmente retroattiva idonea a frustrare le
aspettative dei titolari e dei gestori dei centri di telefonia in
sede fissa già attivi, di poter svolgere, e continuare a svolgere, anche altre attività e non solo le attività accessorie
alla telefonia.
4. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica decisione.
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5. – In via preliminare, sono da rigettare le eccezioni di
inammissibilità prospettate dalla difesa regionale in entrambi
i giudizi.
5.1. – Nel giudizio instaurato con l’ordinanza iscritta al r.o.
n. 106 del 2009, la Regione ha eccepito, innanzitutto, l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di costituzionalità relativa ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12, atteso che la
chiusura del centro di telefonia in sede fissa risulta essere stata
disposta per la violazione del divieto di esercitare attività di
trasferimento internazionale di denaro, mentre nessuna contestazione sarebbe stata mossa in ordine al mancato rispetto
delle prescrizioni di cui agli altri commi dell’art. 12.
I primi tre commi del censurato art. 12 contemplano, rispettivamente, l’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione
comunale e l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni previste
dagli artt. 4 e 9; la chiusura immediata dei centri di telefonia
in sede fissa privi dei requisiti di cui all’art. 3; la ricognizione
dei centri di telefonia in sede fissa con conseguente chiusura
dei medesimi in caso di mancato adeguamento alle suddette
prescrizioni.
Dalla narrazione dei fatti sviluppata nell’ordinanza di
rinvio, si evince chiaramente che il rimettente è stato chiamato
a giudicare dell’impugnazione, da parte della titolare di un
centro di telefonia in sede fissa, del provvedimento con cui il
Comune ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata
dalla ricorrente. Con lo stesso provvedimento, l’amministrazione comunale ha disposto la contestuale chiusura dell’attività, «in quanto all’interno dei locali destinati alla attività di
telefonia viene esercitata l’attività di transfer-money – agenzia
finanziaria, non considerata attività commerciale accessoria alla
attività di telefonia e pertanto in contrasto con quanto previsto
dall’art. 2, comma 3, e 12, comma 4, della l.r. n. 32/2007».
La circostanza, messa in evidenza dalla Regione interveniente, che il Comune di Padova abbia disposto la chiusura del
centro di telefonia in sede fissa anziché irrogare la sanzione
pecuniaria ivi prevista, così interpretando scorrettamente la
disciplina in parola, non incide sulla rilevanza della questione,
trattandosi di profilo rimesso all’apprezzamento esclusivo del
giudice a quo.
5.2. – Nel medesimo giudizio instaurato con l’ordinanza
r.o. n. 106 del 2009, la difesa regionale ha, inoltre, eccepito
l’inammissibilità della questione per carente la descrizione
della fattispecie concreta in relazione alle previsioni di cui ai
primi tre commi del censurato art. 12.
Anche questa eccezione è priva di fondamento.
Dall’ordinanza di rimessione emerge chiaramente che la
ricorrente esercita l’attività di telefonia in sede fissa in seguito
alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al Ministero delle comunicazioni, nonché sulla base della licenza
del Questore di Padova; che la stessa ricorrente ha presentato
al Comune di Padova la domanda di autorizzazione prescritta
dall’art. 12 in esame e che l’adìto Comune ha comunicato
l’avvio del procedimento di diniego e di chiusura dell’attività
in relazione all’esito di un sopralluogo, eseguito dalla Polizia
municipale, nel corso del quale sarebbe stato accertato lo svolgimento, congiuntamente al servizio di telefonia, dell’attività
di trasferimento internazionale di denaro; che, infine, l’istanza
di autorizzazione è stata rigettata.
Poiché, dunque, il rimettente ha operato una esauriente e
circostanziata descrizione della fattispecie concreta l’eccezione
deve essere rigettata.
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5.3. – Altrettanto non fondata è l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza sopravvenuta della questione formulata
dalla Regione Veneto nella memoria presentata in prossimità
della camera di consiglio.
Tale eccezione è motivata dalla circostanza che, medio
tempore, sarebbero intervenute la cessazione dell’attività imprenditoriale da parte della ricorrente e la cancellazione dal
registro delle imprese della stessa.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza
costituzionale il requisito della rilevanza riguarda solo il
momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene
sollevato, e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione dell’incidente di costituzionalità. Di conseguenza,
i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio
costituzionale (cfr., tra le molte, le sentenze n. 442 del 2008 e
n. 288 del 2007, nonché l’ordinanza n. 110 del 2000).
5.4. – Nel giudizio instaurato con l’ordinanza r.o. n. 132
del 2009, la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità per
difetto di rilevanza della questione di costituzionalità relativa
all’art. 12, nella parte in cui prescrive ai centri di telefonia
in sede fissa già esistenti il conseguimento di un’apposita
autorizzazione e nella parte in cui impone ai medesimi la
conformazione ai nuovi requisiti: il Comune di Conegliano
non avrebbe disposto la chiusura dei centri di telefonia non in
regola, e non avrebbe imposto la dismissione del servizio di
trasferimento internazionale di denaro. Di conseguenza, non
vi sarebbe alcuna lesione grave ed attuale per i ricorrenti nel
giudizio principale.
L’eccezione non è fondata.
Il giudice a quo svolge un ampio ragionamento in relazione
a tale profilo preliminare, allegando motivazioni non implausibili sul punto circa la concreta ed attuale incidenza degli
atti impugnati sulle situazioni giuridiche soggettive vantate
dai privati ricorrenti. Ciò è sufficiente a ritenere infondata
l’eccezione dal momento che spetta al rimettente valutare «la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell’azione giurisdizionale a patto che gli stessi non siano ictu oculi carenti»
(sentenza n. 303 del 2007. Si vedano, inoltre, tra le più recenti,
le sentenze n. 94 e n. 75 del 2009; n. 370, n. 223 e n. 39 del
2008; nonché l’ordinanza n. 170 del 2009).
5.5. – Non è, infine, fondata l’eccezione di inammissibilità
prospettata per carente descrizione della fattispecie concreta,
atteso che il giudice a quo ha analiticamente riferito i fatti di
causa.
6. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12 della legge regionale n. 32 del 2007 è fondata.
6.1. – L’impugnata disposizione pone a carico dei titolari
dei centri di telefonia in sede fissa, i quali già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di
entrata in vigore della legge regionale in oggetto, l’obbligo di
munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della stessa legge.
Questo obbligo è corredato dall’accessoria prescrizione relativa all’adeguamento ai requisiti di cui agli artt. 4, comma 3,
e 9 della medesima legge regionale.
Inoltre il quarto comma del medesimo art. 12 inibisce ai
centri di telefonia già attivi «dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ogni attività diversa» da quella inerente
ai servizi telefonici o riferita «a servizi e prodotti strettamente
connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia». Nei
casi oggetto dei processi a quibus rileva, in particolare, lo
svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, peraltro

soggetta ad una stringente serie di apposite autorizzazioni e
controlli, secondo quanto prevede la legislazione statale in
materia.
In caso di svolgimento dell’attività relativa ai centri di
telefonia in sede fissa «senza la prescritta autorizzazione»,
il successivo art. 11, comma 2, della legge n. 32 del 2007 dispone la chiusura del centro di telefonia, oltre a comminare
una sanzione amministrativa pecuniaria.
La previsione da parte del legislatore veneto di una specifica
autorizzazione, ulteriore rispetto alla denuncia di inizio attività
di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche,
accomuna la disciplina in oggetto alla normativa dettata dalla
Regione Lombardia con la legge 3 marzo 2006, n. 6 (Norme
per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede
fissa), dichiarata incostituzionale da questa Corte con la sentenza n. 350 del 2008.
In tale pronuncia, alla luce del principio di libertà nell’attività di fornitura dei servizi qui considerati e del principio della
massima semplificazione dei procedimenti, consacrati a livello
comunitario e ribaditi nella legislazione nazionale con il Codice
delle comunicazioni elettroniche, questa Corte ha giudicato
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera
c), e 12 della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 «in
quanto la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di
un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per
lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia» risulta in
contrasto «con le scelte operate dal legislatore statale in tema
di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e
di semplificazione procedimentale».
In quella occasione si era – tra l’altro – notato che l’eventuale esistenza di ulteriori esigenze relative a queste attività e
definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali sulla base
delle loro rispettive competenze «possono solo integrare la
procedura autorizzativa prevista dall’art. 25 del Codice […] o
temporaneamente ad essa sommarsi in casi di emergenza» (ci
si riferiva alla speciale normativa, di cui all’art. 7 del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, che tuttora – ai sensi del primo
comma dell’art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 144
– prevede la necessità di una apposita licenza del Questore per
il gestore di un centro telefonico).
La disposizione qui scrutinata sostanzialmente ricalca la
disciplina dettata dal legislatore lombardo e dichiarata costituzionalmente illegittima con la evocata pronuncia.
In entrambe le leggi regionali, infatti, l’obbligo di autorizzazione grava anche sui titolari di centri di telefonia in sede
fissa già attivi. Tra le due discipline vi è, inoltre, piena corrispondenza quanto ai profili soggettivi, ai requisiti formali e
sostanziali, alla validità temporale dell’autorizzazione.
La motivazione, già addotta da questa Corte a fondamento
della declaratoria di illegittimità costituzionale della omologa
disposizione legislativa lombarda, vale anche nell’odierno
giudizio di legittimità costituzionale.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze
di cui all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 12 della legge
regionale n. 32 del 2007.
7. – Con la sentenza n. 350 del 2008, questa Corte non si
è limitata a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle sole
previsioni relative all’autorizzazione comunale.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio-
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nale), questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’intera legge regionale n. 6 del 2006: «invero, l’assetto
normativo concepito dal legislatore lombardo s’irradia dalle
suddette disposizioni che configurano l’autorizzazione ivi
prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. Tutti gli altri articoli della legge regionale censurata
risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle
disposizioni dichiarate incostituzionali».
Anche la disciplina adottata dal legislatore veneto in tema
di centri di telefonia in sede fissa si sviluppa a partire dalla
previsione dell’autorizzazione comunale quale nucleo essenziale dell’intero impianto normativo.
La fissazione di requisiti morali e igienico-sanitari, l’introduzione di un registro dei centri di telefonia in sede fissa, la
disciplina degli orari e delle modalità di esercizio, le prescrizioni
urbanistiche (già dichiarate costituzionalmente illegittime da
questa Corte con la sentenza n. 25 del 2009), la configurazione
di misure interdittive, i meccanismi di vigilanza, la previsione
di sanzioni e, da ultimo, la definizione di un apposito regime
transitorio, sono tutti elementi rinvenibili (con solo marginali
differenze) in entrambe le leggi regionali in parola, che operano
in via accessoria e strumentale rispetto al fulcro dell’intera disciplina, vale a dire il regime autorizzatorio cui è subordinato
lo svolgimento dell’attività di telefonia in sede fissa.
Per questo motivo, le ragioni che a suo tempo indussero
questa Corte a caducare l’intero testo della legge della Regione
Lombardia n. 6 del 2006, debbono essere confermate e ribadite
nel presente giudizio, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni vigenti della
legge della Regione Veneto n. 32 del 2007, ai sensi dell’art. 27
della legge n. 87 del 1953.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della
legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa
– phone center);
b) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni
della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
DI PAOLA
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CONCORSI
ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” - SEZIONE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO “E. MEDEA”, CONEGLIANO VENETO
(TREVISO)
Ricerca di personale medico specializzato in oculistica
con specifica esperienza nel campo della neurovisione per
la sede di Pieve di Soligo (TV).

L’Associazione “La Nostra Famiglia” - Sezione Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “E. Medea”, con sede
legale in 22037 Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza,1
C.F. e P.I. 00307430132 ricerca un medico specializzato in
Oculistica con specifica esperienza nel campo della neurovisione per la sede di Pieve di Soligo (TV) con contratto di
libera professione per 12 / 16 ore settimanali.
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio
2010.
Per informazioni rivolgersi al Direttore Sanitario dell’
I.R.C.C.S. “E. Medea” dell’Associazione “La Nostra Famiglia”
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.414337 Fax. 0438.410101
e-mail irccs@cn.lnf.it web www.emedea.it
Il Direttore Sanitario
Dr. Paolo Ducolin

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il posto di direttore di struttura
complessa, disciplina malattie infettive per uoc malattie
infettive e tropicali.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
n. 246 del 9.03.2010 è indetto Avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico: direttore struttura complessa
per uoc malattie infettive e tropicali - Disciplina: Malattie
Infettive - (Area Medica e delle specialità mediche) - Profilo
Professionale: Medici -- Ruolo: Sanitario.
L’incarico ha durata quinquennale, rinnovabile, è disciplinato dall’art. 15 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall’art. 13 del D.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dpr 10 dicembre 1997
n. 484, dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l’Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale vigenti.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Requisiti per l’accesso
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali
per l’ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all’art. 1 del Dpr
n. 483/1997, nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dal
Dpr n. 484/1997 e successive modificazioni:

18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010

a) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina medesima;
c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R n.
484/1997, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza (art. 6); fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, per
l’incarico di dirigente di struttura complessa si prescinde
dal requisito della specifica attività professionale.
d) attestato di formazione manageriale
Si precisa che ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del Dpr
n. 484/1997:
tale attestato deve comunque essere conseguito entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa, determina la
decadenza dell’incarico stesso (D.lgs n. 229/1999).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione all’avviso.
2. Presentazione della domanda.
La domanda di ammissione all’Avviso, indirizzata al
Direttore generale dell’Azienda di Padova, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova e redatta su carta semplice e firmata
dall’interessato, dovrà essere inoltrata entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte
in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per
le domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Azienda (Via E. degli Scrovegni, 14 - Padova) farà fede il
timbro a data posto dall’Ufficio.
Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui si allega
schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi del Dpr 28/12/2000 n. 445,
consapevoli delle sanzioni penali previste:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti
specifici di ammissione richiesti dal bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare l’ausilio
necessario in relazione al loro handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5/02/1992,
n. 104.
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante e da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti
devono allegare:
- il curriculum formativo e professionale debitamente documentato o autocertificato, datato e firmato dal concorrente,
redatto secondo i principi e le modalità previste dall’art.
8, comma 3, del Dpr n. 484/1997.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato.
I contenuti del curriculum professionale concernono le
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative,
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate al candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del Dpr n. 484/1997, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
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(.....) Le eventuali casistiche operatorie devono far riferimento al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
G.U. della Repubblica dell’avviso e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del dirigente di II Liv. responsabile del competente dipartimento o
unità operativa della Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda
Ospedaliera (.....).
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (art. 6 punto
4 Dpr 484/97). Ai fini della valutazione dei servizi prestati
e delle specializzazioni possedute si fa riferimento a quanto
previsto dal Dpr n. 484/1997. I titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito (certificati di servizio, titoli accademici, scientifici, attestati, pubblicazioni edite a stampa,
ecc.) possono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di
legge. È facoltà dei candidati presentare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del Dpr n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente.
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono. In particolare per eventuali
servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altri enti,
l’interessato è tenuto a specificare l’esatta denominazione
ed indirizzo degli stessi; il rapporto di lavoro; il profilo
professionale; la posizione funzionale/qualifica; eventuali
periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo. Ai sensi
dell’art. 19 del predetto decreto, la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 può riguardare anche
il fatto che la copia di una pubblicazione ovvero la copia
di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. A tal fine i candidati possono utilizzare l’allegato
schema di domanda.
- un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei titoli
e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del
relativo stato (se fotocopia autenticata o con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà);
- un elenco datato e firmato ed in ordine cronologico dal
concorrente, in carta semplice delle pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere autore o coautore,
numerate progressivamente in relazione al corrispondente
titolo.
Le pubblicazioni devono essere presentate in fotocopia
semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, in sostituzione del
documento originale.
Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato
è invitato a produrre il curriculum professionale anche in formato Word su supporto elettronico ovvero inviarlo al seguente
indirizzo e-mail: procedure.concorsuali@sanita.padova.it
4. Commissione e prova.
La Commissione costituita come stabilito dall’art. 15-ter
comma 2 del D.lgs n. 229/1999, accerta il possesso dei requi-
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siti specifici richiesti per l’ammissione nonché l’idoneità dei
candidati sulla base:
- del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum professionale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 (codice privacy)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, nella persona del Direttore generale pro - tempore,
La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili,
raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione
della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del Dpr 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione
giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che
con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole
previste dal codice privacy.
Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati
personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi
comporterà l’esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione
presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta
da presentare all’ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Azienda, salva
l’ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l’annullamento
della procedura stessa.
L’eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato
presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie
protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di
accesso ai concorsi pubblici.
L’Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al
trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere
ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi
- presentando apposita istanza al responsabile del trattamento
dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Complessa
Interaziendale Amministrazione del Personale.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale con
provvedimento motivato, sulla base dell’elenco degli idonei
predisposto dalla apposita Commissione, ai sensi dell’art. 15
ter, II comma, del D. L.gs. 502/92 come modificato e integrato
dal D. L.gs.229/99.
Sulla base del parere formulato dalla Commissione esaminatrice, (previo colloquio e valutazione del curriculum pro-
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fessionale degli aspiranti) e tenendo conto che il parere di tale
Commissione è vincolante solo limitatamente alla individuazione dei candidati “idonei” il Direttore generale, nell’ambito
di questi ultimi, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico
con il solo obbligo di motivare la scelta.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto
individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
ad essi compatibile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
si fa riferimento al D.lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al Dpr n. 484/1997, al D.lgs n.
229/1999 nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti
disposizioni di legge.
Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76
del Dpr 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75).
La documentazione presentata potrà essere ritirata
personalmente (o da incaricato munito di delega) solo
dopo 120 gg dalla data di approvazione della delibera di
nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima del suddetto termine
per l’aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale, che non verrà
ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata
al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione
della delibera di nomina del vincitore, la documentazione
è inviata al macero.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Per informazioni telefonare rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione del Personale/
Procedure Concorsuali - Via n. Giustiniani 2 - 35128 Padova: 049/821.8208 - 8207 - 3793 - 3938 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il Direttore generale
Dott. Adriano Cestrone

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), PADOVA
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 D.lgs n. 165/2001, a
tempo indeterminato, per n. 1 posto di dirigente del servizio
per il diritto allo studio universitario - Area II Dirigenza
(Ccnl Regioni - Autonomie Locali).
Requisiti di ammissione:
Dirigenti a tempo indeterminato presso un’Ammini-

strazione Pubblica di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs n.
165/2001.
Titolo di Studio:
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento o Laurea
Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM): in Economia e
Commercio (DL), LS 64/S e 84/S, LM-56 e 77; in Economia
Aziendale (DL), LS 84/S, LM-77; in Ingegneria Gestionale
(DL), LS 34/S, LM-31.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell’avviso rivolgersi all’Ufficio risorse umane dell’Azienda ESU
di Padova - Via San Francesco n. 122 - 35121 - Padova - tel.
0498235651 - 654 o al sito internet www.esu.pd.it (Sezione:
bandi / avvisi / concorsi).
Il Commissario Straordinario
Dott. Flavio Rodeghiero

COMUNE DI VENEZIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per vari profili
e categorie.
Ai sensi delle disposizioni dirigenziali prot. n. 111982 del
15 marzo 2010 e prot. n. 123491 del 22 marzo 2010 sono indetti
i sottoindicati concorsi pubblici per titoli ed esami:
- n. 1 posto di collaboratore amministrativo - Categoria B3
- codice 01/2010.
- n. 1 posto di istruttore amministrativo - Categoria C1
- codice 02/2010.
- n. 1 posto di istruttore tecnico - Categoria C1
- codice 03/2010.
- n. 1 posto di educatore assistente all’infanzia per gli asili
nido del Comune di Venezia - Categoria C1
- codice 04/2010.
- n. 1 posto di agente di polizia municipale - Categoria C1
- codice 05/2010.
- n. 1 posto di educatore di strada - Categoria C1
- codice 06/2010.
- n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo - Categoria D1
- codice 07/2010.
- n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D1
- codice 08/2010.
- n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - addetto all’ambiente e sicurezza del territorio - Categoria D1
- codice 09/2010.
- n. 1 posto di istruttore direttivo servizi socio educativi Categoria D1
- codice 10/2010.
- n. 1 posto di assistente sociale - Categoria D1
- codice 11/2010.
Copie integrali dei bando di concorso potranno essere
richieste all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Venezia - San Marco 4136 - tel. 041/2748080; all’Urp di Mestre
- Via Cardinal Massaia 43 - tel. 041/2749090; all’Urp della
Municipalità di Favaro Veneto - Piazza Pastrello n. 1 - tel.
041/2746690; all’Urp della Municipalità del Lido Pellestrina
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- Via Pisani 10 Lido - tel. 041/5260228, all’Urp della Municipalità di Marghera - Piazza Mercato 54 - tel. 0412746390;
all’Urp della Municipalità di Chirignago Zelarino - Piazza
S.Giorgio 1 - tel. 0415445370 oppure scaricate dal sito internet
www.comune.venezia.it Per informazioni telefonare al Servizio
Programmazione ed Acquisizione risorse umane 0412748451,
0412748521, 0412748671 e 0412748473.
Termine per la presentazione delle domande: 22 aprile
2010.
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Copia dell’avviso è a disposizione presso l’Ente Casa di
Riposo di Noventa Padovana, via Roma 143 35027 Noventa
Padovana (Pd) oppure consultabile sul sito
www.cdrnoventapadovana.it.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ente (tel.
049/625354) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
Il Segretario Direttore
dott.Ssa Raffaella Celin

Il Direttore risorse umane
Avv. Maria Maddalena Morino

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE “ALTO VICENTINO”, SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato,
per la formazione di una graduatoria per n. 2 posti di
agenti di polizia locale, area di vigilanza, Categoria C1
(Ccnl Enti locali).
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni
a tempo determinato.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
- diploma di scuola media superiore che dia accesso all’Università;
- patente di guida Categoria B per autoveicoli e A per motoveicoli o permesso per esercitarsi alla guida.
- età minima: 18 anni compiuti;
- età massima: non aver superato i 35 anni di età;
Scadenza: ore 12.30 del 27 aprile 2010 e ore 12.30 del il
30 aprile 2010 se spedite tramite raccomandata.
Tassa di concorso versamento di € 10,33 con versamento
bancario - codice Iban: IT14Z0200860755000003491390
intestato alla Tesoreria del Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino - Unicredit Banca Spa - Agenzia di Schio (VI), specificando la seguente causale di versamento: “tassa iscrizione
concorso per Agenti Categoria C1”.
Il Testo integrale del bando è reperibile sul sito del Consorzio all’indirizzo: http://polizia.altovicentino.it sezione
concorsi. Info: tel. 0445690127-128-157.
Il Direttore
Dr.Matteo Maroni

IPAB CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA, NOVENTA PADOVANA (PADOVA)
Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, a tempo determinato, per operatore addetto all’assistenza, Categoria
B, posizione economica B1 (Ccnl Regioni/ Aa.ll).
Titolo di studio richiesto:
Licenza di Scuola Media Inferiore o assolvimento della
Scuola dell’obbligo e Attestato di Qualifica di Operatore
Socio-Sanitario riconosciuto dalla Regione Veneto ovvero
equipollente (Otaa, Osa, ecc).
Scadenza presentazione domande: ore 13.00 del giorno
lunedì 5 luglio 2010.
-

IPAB CASA DI RIPOSO “N. D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN”, MOTTA DI LIVENZA (TREVISO)
Avviso pubblico di mobilità esterna, a tempo pieno ed
indeterminato, per n. 1 posto di educatore professionale
animatore (e.p.a.), Area dei servizi socio assistenziali,
Categoria D1.
Requisiti di ammissione: possesso della qualifica di educatore professionale animatore (e.p.a.).
Inquadramento: Categoria D (posizione economica iniziale
D1) Ccnl comparto regioni-autonomie locali.
Termini di presentazione delle domande: ore 12,00 del
14/05/2010.
Per informazioni: segreteria dell’ente (tel. 0422-860018)
o consultare il sito: www.cdrmotta.it.
Il Segretario Direttore
Rag. Zoia Claudio

IPAB FONDAZIONE “DON MOZZATTI D’APRILI”,
MONTEFORTE D’ALPONE (VERONA)
Concorso pubblico, per esami, a tempo pieno indeterminato, per n. 1 posto di infermiere professionale, Categoria
C, posizione C1 (Ccnl Enti locali).
Si rende noto che con determina n. 17 del 27/03/2010 è
indetto il concorso pubblico indicato in oggetto.
Requisiti di ammissione:
- diploma di infermiere professionale/laurea in infermieristica,
- Iscrizione e/o domanda di iscrizione all’Ipasvi,
- Patente Categoria B.
Termine presentazione domande: ore 12 del 10/5/2010.
Data prove: 22 maggio 2010 dalle ore 9 prova scritta e a
seguire prova pratica e orale per i candidati idonei presso la sala
Blu del Centro diurno della Fondazione “Don Mozzatti d’Aprili”
di Via Salvo d’Acquisto a Monteforte d’Alpone VR.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Segreteria: tel. 045
6102355 fax 045 6102370 e-mail: info.mozzatti@tiscali.it.
Il Segretario/Direttore
Dr. Rosario Naddeo
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IPAB ISTITUTO “COSTANTE GRIS”, MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno
e indeterminato, per n. 2 posti di educatore professionale
animatore, Categoria C (Ccnl comparto regioni ed autonomie locali).
Requisiti di ammissione: Diploma Universitario di Educatore Professionale ovvero attestato di qualifica rilasciato da
un Istituto Professionale di Stato o Scuola di formazione ai
sensi della Lr 8/86, conseguito dopo non meno di un triennio
di corso.
Termine di presentazione delle domande: 10 maggio
2010;
Le prove sono fissate alle ore 8,30 nei giorni:
- lunedì 07 giugno 2010 prova scritta teorica;
- lunedì 14 giugno 2010 prova pratica;
- lunedì 21 giugno 2010 prova orale.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Amministrativo e
per il Personale allo 041 5998113.
Il Direttore generale
Dott. Paolo Costantin

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato in prova, per n. 1 posto di istruttore direttivo
- ufficio trattamento economico e previdenza, Categoria
D posizione economica D1 (Ccnl).
- Requisiti richiesti
Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e
Commercio o altra laurea equipollente ai sensi della normativa vigente secondo il vecchio ordinamento universitario
ovvero corrispondente Laurea Magistrale ex Dm n. 509/1999
o Specialistica ex Dm n. 270/2004 in Giurisprudenza o in
Economia e Commercio o equipollenti, ovvero corrispondente Laurea Triennale appartentente alle classi di cui al
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 4.08.2000;
Scadenza bando: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto. Il termine, ove cada su giorno festivo, sarà prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
Il bando di concorso ed il modulo sul quale dovrà essere
compilata la domanda sono disponibili presso:
- la Portineria dell’Ente - Via San Pietro, 60 - Vicenza,
- la Portineria della Residenza Salvi - Via Formenton, 59
- Vicenza,
- nel sito dell’Ente: www.ipab.vicenza.it.
Per informazioni tel. 0444 218813 -218839.
Il Dirigente dei servizi e del personale
Dr.ssa Patrizia Scalabrin

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per:
- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria,
per il dipartimento di salute mentale;
- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Delibere n. 171 del 17.2.2010 e n. 204 del 24.2.2010.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore generale n.
171 del 17.2.2010 e n. 204 del 24.2.2010, sono indetti pubblici
concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di:
- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria per
il dipartimento di salute mentale
- n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti
collettivi di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego
e sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa in quanto
compatibili.
I presenti concorsi sono disciplinati dalle norme di cui al
D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni e al Dpr 10.12.1997 n. 483.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono previsti i seguenti
requisiti.
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito
è effettuato dall’Ulss prima dell’immissione in servizio;
Requisiti specifici:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) Diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o in disciplina equipollente o affine;
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando di concorso. 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano
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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il difetto
anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione
al concorso.
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- Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al
Direttore generale dell’Ulss n. 1 della Regione Veneto (Via
Feltre, n. 57 - 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo
Generale entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per
estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita entro il termine indicato, con raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza);
g) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessario alla procedura;
k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per
sostenere le prove d’esame, dell’uso di ausili o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
previsti per l’ammissione;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria;
c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato;
d) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa
di concorso, non rimborsabile, di € 11,00, da versare sul
conto corrente postale n. 10994325 intestato a Ulss n. 1
- Servizio di Tesoreria (Via Feltre, n. 57 - 32100 Belluno),
con precisazione della causale del versamento;
e) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
ai sensi dell’art. 5 del Dpr n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
f) un elenco in carta semplice, datato e firmato, delle pubblicazioni e degli attestati di partecipazione a corsi di
aggiornamento, convegni, congressi e altro, presentati;
g) un elenco in carta semplice e in triplice copia, datato e
firmato, dei documenti e titoli presentati.
I requisiti specifici possono essere autocertificati ai sensi
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della normativa vigente. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa sia stata conseguita ai
sensi del D.lgs n. 257/1991 o del D.lgs n. 368/1999 e la durata
del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o in fotocopia semplice, unitamente a dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale. Tale dichiarazione deve riportare le seguente
dicitura: “Il sottoscritto _______________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del Dpr 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità
all’originale dei seguenti documenti: …......”. Nel caso in cui
la domanda venga inviata a mezzo servizio postale, la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento
di identità personale in corso di validità, pena la mancata
valutazione dei titoli.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle quali non sia allegata copia
di quanto elencato, trattandosi di documentazione oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del Dpr 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di
anzianità.
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata
presentazione anche di uno soltanto dei documenti di cui ai
punti a) e d) costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli
artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del Dpr 10.12.1997.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice
dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno
valutati come indicato all’art. 27 del Dpr 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale
saranno valutati come indicato all’art. 11 del Dpr 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno
valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici. In tale Categoria rientra anche la partecipazione
a congressi, convegni o seminari con finalità di formazione
e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca
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scientifica, nonché la idoneità nazionale nella disciplina prevista
dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal Dpr n. 484/1997. Non sono valutabili
le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando, nè saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui
i servizi stessi sono stati prestati.
- Commissioni esaminatrici e prove d’esame
Le commissioni esaminatrici dei presenti concorsi saranno costituite come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10.12.1997,
n. 483.
Le prove d’esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- Prova scritta punti 30
- Prova pratica punti 30
- Prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
superamento della prova scritta; l’ammissione alla prova orale
è subordinata al superamento della prova pratica.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi
ed esami” - ovvero, in caso di numero esiguo dei candidati,
sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.
L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà
comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell’espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di
candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all’effettuazione di tutte le prove d’esame, data e sede
delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
- Graduatorie
Al termine delle prove di esame, le commissioni esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza. Le graduatorie saranno formulate secondo

l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per
le singole prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 9.5.1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni.
- Conferimento dei posti e adempimenti dei vincitori
All’approvazione degli atti dei concorsi e delle graduatorie,
nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
generale dell’Ulss.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Ulss
provvederà all’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei
posti a concorso.
Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di trentasei mesi per eventuali coperture di posti che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
I vincitori dei concorsi saranno invitati a presentare, entro
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso,
i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l’assunzione in servizio, l’Ulss stipulerà con i
vincitori dei concorsi un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l’altro, la data di inizio del rapporto
di lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori dei concorsi assunti in servizio saranno soggetti
ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Norme finali
Con la partecipazione ai concorsi è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende sanitarie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare i presenti concorsi qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Ulss n. 1 di Belluno - Via Feltre n. 57 (Tel. 0437 - 516719
- sito internet www.ulss.belluno.it).
- Sorteggio componenti commissioni d’esame
Le operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni
esaminatrici avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni
della sede dell’Ulss (Via Feltre n. 57 - Belluno).
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare
alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.
Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore generale
dell’Ulss n. 1
Via Feltre, n. 57
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Il/La sottoscritto/a ____________________ chiede di essere
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di _______________
(bando prot. n. ______/Pers. del __________________).
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere nato/a a ______ il _____ C.F. __________;
b) di essere residente a _________ via _________ n. __;
c) di essere cittadino/a _________________________;
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________ (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _;
f) di avere/non avere riportato condanne penali _____ (2);
g) di essere in possesso del diploma di laurea in ________,
conseguito il _____________, presso l’Università degli
Studi di _________________________________;
h) di essere in possesso della specializzazione in ________,
conseguita il ____________, presso l’Università degli
Studi di _________________________________;
i) di essere iscritto/a all’Ordine dei Medici della Provincia
di ______________________________________;
j) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (3);
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni;
l) di consentire l’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente
indirizzo: Sig. ___________ Via _________, n. __ cap ____
Città ___________ Prov. __ Telefono ___________
Data _________
(Firma) _____________________
(1) in caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo specificare quali;
(3) in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

-

-

Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso dei requisiti specifici previsti per la
partecipazione al concorso ovvero autocertificazione (con
precisazione, relativamente alla specializzazione, se la
stessa sia stata conseguita ai sensi del D.lgs n. 257/1991 e
la durata del corso);
quietanza per pagamento tassa concorso;
curriculum formativo e professionale, in carta semplice;
tre copie dell’elenco dei documenti allegati alla domanda,
in carta semplice.
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per:
- n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere;
- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Delibere n. 260 e 261 del 10 marzo 2010.
In esecuzione delle deliberazioni n. 260 e n. 261 del
10.3.2010, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di:
- n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere;
- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico.
Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro in vigore per il personale delle aziende sanitarie e dalle
disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di
lavoro subordinato nell’impresa, in quanto compatibili.
I presenti concorsi sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al Dpr 27.3.2001
n. 220, al Dpr 9.5.1994 n. 487, nonché ai CC.CC.NN.LL. del
personale del comparto Sanità.
È fatta salva la percentuale di riserva dei posti a favore degli
appartenenti alle categorie di cui alla L. 13.3.1999, n. 68, e ai
militari delle forze armate congedati senza demerito ai sensi
dell’art. 18 del D.lgs 8.5.2001, n. 215, ai quali sono riservati
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario (infermiere)
e n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario (tecnico
sanitario di laboratorio biomedico).
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs 30.3.2001, n. 165.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione ai concorsi sono previsti i seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
è effettuato dall’Ulss prima dell’immissione in servizio;
c) età superiore agli anni 18 ed inferiore a quella prevista dalla
vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento a
riposo d’ufficio.
Requisiti specifici
per collaboratore professionale sanitario (infermiere)
a) laurea triennale in infermieristica (classe SNT/1) o diploma
universitario di infermiere o altro titolo equipollente ai
sensi del Dm 27.7.2000;
b) iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente bando di concorso. 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.
per collaboratore professionale sanitario (tecnico sanitario
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di laboratorio biomedico)
a) laurea in tecniche di laboratorio biomedico (classe SNT/3)
ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico o altro diploma equipollente ai sensi del
Dm 27.7.2000.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
I requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di
età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei
requisiti comporta la non ammissione al concorso.
Per il limite massimo di età, si fa riferimento alla data di
assunzione.
- Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al
Direttore generale dell’Ulss n. 1 della Regione Veneto (Via
Feltre n. 57 - 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo
Generale entro il perentorio termine delle ore 12,00 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita entro il termine indicato, con raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al Dpr n.
445/2000:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza);
e) i titoli di studio posseduti, con indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto o degli istituti presso
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera conosciuta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (la conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua straniera indicata verrà verificata
nell’ambito della prova orale);
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
j) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessario alla procedura;
k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata

indicazione, le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo di residenza.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per
sostenere le prove d’esame, dell’uso di ausili o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. n. 104/1992).
Coloro che hanno titolo alla riserva di posti devono indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che
conferisce loro il diritto.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
previsti per l’ammissione;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria (foglio matricolare,
stati di servizio, titoli di studio, pubblicazioni, attestati di
partecipazione a iniziative di formazione o aggiornamento,
ecc.);
c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
d) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa
di concorso, non rimborsabile, di € 11,00, da versare sul
conto corrente postale n. 10994325 intestato a Ulss n. 1
- Servizio di Tesoreria (Via Feltre, n. 57 - 32100 Belluno),
con precisazione della causale del versamento;
e) i documenti comprovanti l’eventuale diritto a riserva,
precedenza o preferenza;
f) un elenco in carta semplice, datato e firmato, delle pubblicazioni e degli attestati di partecipazione a corsi di
aggiornamento, convegni, congressi e altro, presentati;
g) un elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e
firmato, dei documenti e titoli presentati.
I requisiti specifici di ammissione possono essere autocertificati; analogamente i titoli che danno diritto a riserva,
precedenza o preferenza.
I titoli che possono essere oggetto di valutazione devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata o in fotocopia
semplice, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Tale dichiarazione deve riportare le seguente dicitura: “Il sottoscritto
____________, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
la conformità all’originale dei seguenti documenti: …......”.
Nel caso in cui la domanda venga inviata a mezzo servizio
postale, la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità,
pena la mancata valutazione dei titoli.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle quali non sia allegata copia
di quanto elencato, trattandosi di documentazione oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell’ente presso cui i
servizi stessi sono stati prestati.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del Dpr 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di
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anzianità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso: la mancata sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione
(o autocertificazione) dei documenti di cui al punto a) e il
mancato pagamento della tassa di concorso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
- Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici dei presenti concorsi saranno
costituite come stabilito dall’art. 44 del Dpr n. 220/2001.
- Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli, le commissioni esaminatrici
dispongono di 30 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera - Punti 15
- Titoli accademici e di studio - Punti 05
- Pubblicazioni e titoli scientifici - Punti 05
- Curriculum formativo e professionale - Punti 05.
Nella valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del Dpr n. 220/2001.
Nei titoli di carriera sono valutati i servizi resi presso le
unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli
artt. 21 e 22 del Dpr 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti (punti 1,200 per anno).
I periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
I titoli accademici e di studio e i titoli scientifici sono
valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza degli stessi
con il profilo professionale oggetto del concorso.
Le pubblicazioni sono valutate in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale a concorso,
all’eventuale collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati
nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente
il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco
dell’intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale
a concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici. In tale Categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
- Prove d’esame
Le prove d’esame, che saranno espletate con le modalità
di cui agli artt. 12, 15 e 16 del Dpr n. 220/2001, sono le seguenti:
per collaboratore professionale sanitario (infermiere)

-

-
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Prova scritta:
• Infermieristica di base e applicata alle aree specialistiche;
• Etica e deontologia professionale;
• Legislazione sanitaria;
Prova pratica: - Nursing clinico applicato;
Prova orale: - Sugli argomenti della prova scritta e su elementi di base di management sanitario.
La prova orale comprende, inoltre, elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una tra le seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco e spagnolo, che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso.

per collaboratore professionale sanitario (tecnico sanitario
di laboratorio biomedico)
- Prova scritta:
• Argomenti inerenti le tecniche di laboratorio;
• Etica e deontologia professionale
• Legislazione sanitaria;
- Prova pratica: - Metodi di laboratorio e sistema di qualità
dei laboratori medici;
- Prova orale: - Sugli argomenti della prova scritta e su elementi di base di management sanitario.
La prova orale comprende, inoltre, elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una tra le seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco e spagnolo, che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione.
Per la valutazione delle prove, le commissioni esaminatrici
dispongono di 70 punti così ripartiti:
- prova scritta - punti 30
- prova pratica - punti 20
- prova orale - punti 20.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti. Il superamento della prova pratica e della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza pari ad almeno 14/20 punti.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l’ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi
ed esami”, ovvero, in caso di numero esiguo dei candidati,
sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima.
L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà
comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell’espletamento delle stesse.
Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione
stabilisca di procedere nello stesso giorno all’effettuazione di
tutte le prove d’esame, la data e la sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l’espletamento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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- Graduatorie
Al termine delle prove d’esame, le commissioni esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Le graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove
d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del Dpr 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
- Conferimento dei posti e adempimenti dei vincitori
All’approvazione degli atti dei concorsi e delle graduatorie, nonchè alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il
Direttore generale.
Le graduatorie verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Ulss
provvederà all’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei
posti a concorso.
Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione e potranno eventualmente
essere utilizzate per coperture di posti che, successivamente
ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
I vincitori dei concorsi saranno invitati a presentare, entro
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso,
i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l’assunzione in servizio, l’Ulss stipulerà con i
vincitori dei concorsi un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l’altro, la data di inizio del rapporto
di lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori dei concorsi assunti in servizio saranno soggetti
ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende sanitarie.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale
dell’Ulss n. 1 di Belluno - Via Feltre n. 57 (Tel. 0437/516719
- Sito internet www.ulss.belluno.it).
Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore generale
dell’Ulss n. 1

Via Feltre, n. 57
32100 Belluno
_l_ sottoscritt_ ______________________________
chiede di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. __ posti di ________________________
(bando prot. n. ________/Pers. del ________________).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a _____ il ____, C.F. ____________;
b) di essere residente a ________ via __________ n. __;
c) di essere cittadino/a italiano/a;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____________________________;
f) di avere/non avere riportato condanne penali (2);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ___ (3);
h) di essere iscritto/a all’Albo del Collegio della Provincia di
_______________________________________;
i) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (4);
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni;
k) di scegliere, per la verifica sulla lingua straniera conosciuta,
_____________________________________.(5);
l) di consentire l’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: Sig. ___________________________
Via __________, n. __ cap ____ Città ________ Prov. __
Telefono _____________
Data ___________
(Firma) ________________________
(1) in caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo specificare quali;
(3) indicare la data e gli istituti presso i quali sono stati conseguiti i titoli di studio;
(4) in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;
(5) indicare una delle lingue straniere indicate dal bando di
concorso.

-

-

Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione, in originale o in copia autenticata a norma
di legge, comprovante il possesso dei requisiti specifici
previsti per la partecipazione al concorso;
quietanza per pagamento tassa concorso;
curriculum formativo e professionale, in carta semplice;
due copie dell’elenco dei documenti allegati alla domanda,
in carta semplice.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2, FELTRE (BELLUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
profilo professionale medici, Area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
n. 861 del 22.10.2009 viene bandito il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura del posto di cui sopra.
Il concorso sarà espletato in conformità del Dpr 10.12.1997
n. 483, del Dpr n. 487/1994 e di quanto stabilito con il presente
bando che viene emanato tenendo conto dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di cittadini.
Si precisa altresì che la presente procedura concorsuale
viene indetta anche per l’adempimento degli obblighi previsti
per le categorie dei disabili, dei militari e del restante personale
avente diritto come previsto dalla L. n. 68/1999, dal D. Leg.
vo n. 215/2001 (art. 18, cc. 6 e 7), dal D. Leg.vo n. 236/2003
(art. 11, c. 1, lett. c), nonché dalle altre normative richiamate
dall’art. 5 del Dpr n. 487/1994.
Sono previste speciali modalità di svolgimento delle prove
d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri candidati, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
L’Azienda, secondo quanto disposto dall’art. 7, p. 1, del
D. Leg.vo n. 165/2001, garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Al posto predetto è assegnato il trattamento economico
previsto dagli accordi sindacali in vigore.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
- Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, della legge n. 127/1997
la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato dall’Unità Sanitaria Locale
prima dell’immissione in servizio (art. 1 - lett. b - Dpr n.
483/1997).
Requisiti specifici di ammissione
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione medico - chirurgica, iscrizione
all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente
ovvero, ai sensi dell’art. 56 - c. 2 - del Dpr n. 483/1997:
- posizione di ruolo in qualità di dirigente medico nella
relativa disciplina, alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo, presso altra U.S.L. o Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 74 del Dpr n. 483/1997 come modificato
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dall’art. 1 del Dpr 9.3.2000, n. 156 e dall’art. 8 - c. 1 - del
D. Leg.vo 28.7.2000, n. 254 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
- Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso (v. schema
esemplificativo in allegato) devono pervenire all’Ulss n. 2, via
Bagnols sur Céze, 3 - 32032 Feltre (BL) - o essere consegnate
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale
la data e l’ora saranno certificate dal servizio medesimo.
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- gli eventuali procedimenti penali in corso;
- il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico.
- Documentazione da allegare alla domanda
I candidati devono dimostrare il possesso, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Dpr
28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) abilitazione professionale;
3) iscrizione al relativo albo professionale, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
4) uno dei requisiti di cui al precedente punto e).
Devono altresì allegare:
5) curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato e debitamente documentato;
6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria. Le pubblicazioni, da
presentarsi in due esemplari ciascuna, devono essere edite
a stampa ed essere attinenti o affini alla materia del concorso;
7) quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
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di ammissione al concorso di € 8,00, non rimborsabile.
Il versamento di cui sopra deve essere effettuato al Tesoriere dell’Ulss n. 2 (Unicredit Banca Cariverona - filiale di
Feltre) mediante c/c postale n. 10988327 o anche a mezzo
di vaglia postale;
8) elenco in duplice copia, datato e sottoscritto, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione
sono previste per i casi di cui all’art. 46 del Dpr 28.12.2000,
n. 445 mentre per gli altri casi devono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
I candidati, in alternativa alle dichiarazioni di cui agli artt.
46 e 47 del Dpr n. 445/2000, possono altresì allegare ogni altro
documento attestante i medesimi stati.
Per quanto riguarda la specializzazione deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Leg.vo n.
257/1991 e s.m.i. e la durata del corso, in quanto oggetto di
valutazione.
Saranno considerati privi di efficacia i documenti che
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
delle domande o che non siano prodotti, quando richiesto, in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 23.8.1998, n. 370 le domande
e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti all’imposta di bollo.
- Prove d’esame
Le prove del concorso sono le seguenti:
Prova scritta
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto
del concorso: la prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima della data della prova scritta, ovvero
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
Feltre per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La dichiarazione di tali dati è indispensabile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ulss n. 2 di Feltre, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
(D. Leg.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”).
- Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, compilata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore generale
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
A tal fine per i candidati idonei dovrà essere acquisita entro
e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a nascita,
cittadinanza, residenza, godimento dei diritti politici, situazione di famiglia, relativa al fatto di non aver riportato
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
2. certificato medico attestante l’idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva in fase preassuntiva,
ai sensi dell’art. 41 del D. Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i., da
effettuarsi presso il Medico Competente dell’Ulss n. 2.
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio, sotto
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo di non
occupare altri posti o assumere altri impieghi od incarichi presso
enti pubblici o privati, ospedali o cliniche universitarie.
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare, qualora ne rilevasse l’opportunità, il
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ulss n. 2 di Feltre presso l’Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586883693) o il Servizio Personale (tel. 0439/883661).
Il Direttore generale
Dott. Bortolo Simoni
Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico
per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione
Al Sig. Direttore generale
dell’Ulss n. 2
Via Bagnols sur Céze, 3
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a ______________________________
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chiede di partecipare al concorso pubblico indetto dall’Ulss
n. 2 di Feltre per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
A tal fine, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro uso è punito ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, in
caso di non veridicità della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici acquisiti sulla base della medesima, come
previsto dagli artt. 75 e 76 del Dpr 28.12.2000, n. 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, dichiara, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Dpr stesso:
a) di essere nato/a a ____________ il _______ e di risiedere
attualmente a _____________ in via ____________;
b) di possedere la cittadinanza italiana (1);
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di _____________________________ (2);
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (3);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ___________________________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche
Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal bando:
- _____________________________________
- _____________________________________
- ____________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (oltre a quelli
richiesti per l’ammissione di cui al precedente punto h):
- _____________________________________
- ____________________________________;
j) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
k) che il numero di codice fiscale è il seguente: ________;
l) altro: ____________________________________
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 19 del Dpr n. 445/2000,
che le copie di documenti presentate, indicate nell’elenco
allegato (firmato e redatto in duplice copia), sono conformi
agli originali.
A tal fine si allega la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità _______________ n. ______ rilasciato in
data _________ da _________________________ (4).
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. ___________
Via _________ (Cap ____), Comune ________, Prov. ___
Telefono ________
Luogo/data _______________ _______
(Firma) ______________
Note
(1) salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
(2) in caso positivo, specificare in quale comune; in caso
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negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
(3) in caso affermativo, specificare quali e in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
(4) la fotocopia del documento di identità personale valida deve
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
servizio postale, ovvero tramite delegato o via fax.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente medico di pediatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
15 marzo 2010, n. 375, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di: n. 1 dirigente medico di pediatria.
Alla predetta posizione funzionale, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico
ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché
dagli accordi sindacali in vigore.
La graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e
l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio
correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato, sono definite secondo le vigenti disposizioni
contrattuali e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 del D.
Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme
di cui al Dpr 20 dicembre 1979, n. 761, al Dpr 10 dicembre
1997, n. 483, al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, al D. Leg.
vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al Dpr 8 settembre 2000, n. 324 così come sostituito
dal Dpr n. 272/2004, nonché dalla deliberazione 7 febbraio
2002, n. 231.
Ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483,
le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
ebraiche o valdesi.
1) Requisiti per l’ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul
lavoro (art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per
l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei requisiti richiesti dal Dpr 10 dicembre 1997, n. 483:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea. i cittadini degli 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 adeguata conoscenza della lingua
italiana (Dpcm 7 febbraio 1994, n. 174);
b) idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per
la funzione richiesta dal posto in oggetto. Prima dell’immissione in servizio l’Unità Locale Socio-Sanitaria procederà
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a sottoporre a visita medica il vincitore del concorso, per
l’accertamento dell’idoneità;
requisiti specifici
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollenti o affini. il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del Dpr
10 dicembre 1997, n. 483, 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 UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. nel certificato di
specializzazione deve essere specificato se la medesima
è stata conseguita ai sensi del D. Leg.vo n. 257/1991 ed ai
sensi del D. Leg.vo n. 368/1999, nonché la durata del corso,
in quanto oggetto di valutazione.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 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 stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Ulss
n. 7 di Pieve di Soligo, devono pervenire entro il perentorio
termine delle ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
Ulss n. 7 - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV).
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per le domande pervenute oltre il termine, ed inviate con
raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati dichiarano sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
i cittadini degli 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 adeguata conoscenza
della lingua italiana (Dpcm 7 febbraio 1994, n. 174);
3. il possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
4. il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione;
5. l’aver o il non aver riportato condanne penali;
6. l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
8. l’abilitazione professionale, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa
è stata conseguita;
9. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita
ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l’indicazione della
durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
10. l’iscrizione all’ordine professionale;
11. lingua straniera scelta:
- inglese,
- francese,
- tedesco;
12. il diritto di preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
15. il numero di codice fiscale;
16. l’applicazione dell’art. 20 della legge 05.02.1992, n. 104,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove d’esame;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
18. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione. in caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del Dpr
28 dicembre 2000, n. 445, della documentazione unita
a corredo della domanda (con allegata la fotocopia di un
documento di identità valido).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del Dpr
28 dicembre 2000, n. 445, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata
e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo
e/o recapito.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o da eventuali disguidi postali o telegrafici o
altri motivi non imputabili a colpa dell’Azienda Ulss.
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3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati
devono allegare:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, etc.); ai fini di una
corretta valutazione dei titoli presentati, è necessario che
dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a
modalità e tempi dell’attività espletata. nella certificazione
relativa ai servizi presso le pubbliche Amministrazioni
deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del Dpr 20 dicembre
1979, n. 761. in caso positivo, l’attestazione deve precisare
la misura della riduzione del punteggio di anzianità. per la
valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali,
di cui all’art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi
certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
candidato; detto curriculum, qualora non formalmente
documentato, ha uno scopo informativo, non costituisce
autocertificazione e pertanto non sarà attribuito alcun
punteggio;
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di 10,33
Euro, da versare nel conto corrente postale n. 14922314 intestato a: Ulss n. 7 - Servizio Tesoreria - Via Lubin, 16
- 31053 Pieve di Soligo (TV) - precisando la causale del
versamento;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina o a riserva di posto. Ove
non allegati o non regolari, detti documenti non verranno
considerati per i rispettivi effetti;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri
avvisi e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di
questa Ulss
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
4) Modalità di presentazione
I titoli possono essere presentati mediante:
a) fotocopia autenticata;
oppure
b) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale già inserita nella domanda (ai sensi
dell’art. 19 del Dpr n. 445/2000), unitamente alla fotocopia
semplice di un documento di identità valido;
oppure
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. Allegato a (vedasi domanda di partecipazione) per stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione
ecc.;
2. Allegato B per tutti gli stati, fatti e qualità personali
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(ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione, borse di studio, attività di docenza ecc.).
ai fini dell’esattezza di tali dichiarazioni sostitutive,
anche relativamente alla conseguente responsabilità
penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione:
denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo,
eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta
posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento
essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
3. Allegato C per la partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari ecc.. il candidato dovrà
presentare i relativi attestati qualora l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di quanto
dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
Nell’interesse del candidato, per la valutazione dei titoli, si
suggerisce di allegare in fotocopia semplice con dichiarazione
di conformità all’originale (già inserita nella domanda), tutta
la documentazione a corredo della domanda.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto
di valutazione da parte della Commissione esaminatrice solo
nel caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale
o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di conformità all’originale, già inserita nella domanda, ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr n. 445/2000 unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità
valido. non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non
risulti l’apporto del candidato.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del Dpr n. 445/2000. ai sensi dell’art. 75 del Dpr n.
445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora
dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera. il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 10
dicembre 1997, n. 483, art. 27, secondo i seguenti criteri:
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.
Titoli di carriera:
a) servizi prestati presso le aziende Ulss o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli art. 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordi-
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namenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50, per ognuna, fino ad un massimo
di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
Il comma 7 dell’art. 27 del Dpr n. 483/1997 viene sostituito come segue:
Per la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 8
agosto 1991, n. 257 o ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368,
si applica il disposto di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999,
in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali n. 0017806-P DgrUPS/1.8.d.n. 1.1/1 del
11.03.2009 recepita con deliberazione n. 525 del 31.03.2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11.
6) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà
costituita come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10 dicembre 1997,
n. 483; in sede di prova orale, potrà essere integrata da uno o
più esperti per l’accertamento delle conoscenze informatiche
e della lingua straniera (Dpr n. 324 del 8.09.2000 e deliberazione Azienda Ulss n. 7 del 7.02.2002 n. 231).
Ai sensi dell’art. 6 u.c. del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483,
la Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti la
Commissione esaminatrice procederà all’estrazione dei nominativi il 13° giorno successivo alla data di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande, alle ore 12,00,
presso la Sala Riunioni della Sede Amministrativa dell’Ulss,
in via Lubin n. 16 a Pieve di Soligo. Qualora detto giorno sia
festivo, o un sabato, l’estrazione è prorogata alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da
parte di alcuni componenti estratti, il sorteggio sarà ripetuto
ogni primo e terzo lunedì del mese successivi al primo sorteggio, fino all’acquisizione dei nominativi di tutti i componenti previsti.
Le prove di esame sono le seguenti:
• prova scritta p. 30:
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 p. 30:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso. la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
• prova orale p. 20:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle

indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di
testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da
riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato.
in occasione della prova orale è accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all’uso
degli strumenti informatici. del giudizio conclusivo di tale
verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per
le prove stesse che si svolgeranno, compatibilmente con il
numero dei partecipanti, in una sola giornata.
L’avviso per la presentazione alla prova orale, ove non
effettuata unitamente alle altre prove, secondo il diario delle
prove d’esame, sarà comunicato ai singoli candidati ammessi,
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla o a cura della stessa Commissione di esame in sede
di superamento della prova pratica o con successiva nota
raccomandata A.R.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti
è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per
ottenere la sufficienza e quello massimo attribuito per ciascuna prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le
prove. È escluso dalla graduatoria, il candidato che non abbia
conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
7) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni.
In relazione all’art. 2, 9° comma, della L. 16 giugno 1998,
n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15
marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui
due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati
idonei, nonchè alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione,
il Direttore generale dell’Azienda Ulss
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino
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Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di
contratto individuale di lavoro. a tal fine il vincitore del concorso sarà invitato dall’Unità Locale Socio-Sanitaria a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena
di decadenza, i documenti che saranno richiesti dal Servizio
Personale.
Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta
di bollo (art. 19 L. n. 28 del 18 febbraio 1999).
Nell’ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a
tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto
individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso
stabilito dalla legislazione vigente. nel caso di mancato rispetto
del preavviso, dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva
pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di
mancato preavviso.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato
a cura dell’Azienda Ulss prima dell’immissione in servizio.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio. il candidato vincitore deve
comunicare l’accettazione entro i termini stabiliti nella nota
di nomina, ancorché l’inizio del servizio venga poi fissato in
30 gg. o concordato, eventualmente, in un termine più ampio;
entro quest’ultimo deve essere presentata la documentazione
richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina
stessa ed è escluso dalla graduatoria.
La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio
dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova
della durata di mesi sei, come previsto dall’art. 14 del Ccnl 8
giugno 2000. il periodo di prova deve essere sostenuto per la
sua intera durata presso l’Azienda Ulss n. 7, anche se in precedenza favorevolmente superato nella medesima qualifica
presso altra Azienda.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché
di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende Ulss.
8) Restituzione dei documenti e dei titoli
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti
agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla
legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda
solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al
fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
9) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda Ulss n. 7 - Ufficio Concorsi, Via Lubin n. 16,
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Pieve di Soligo, per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II Parte i del
Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 al quale si rinvia. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
Ulss n. 7, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti per gli impiegati Civili dello Stato
e ai Cc.cc.nn.ll. in vigore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne
rilevasse l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Responsabile del Servizio Personale e funzionari incaricati a ricevere le domande e la documentazione sono gli
addetti dell’Ufficio Concorsi del Servizio Personale.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi:
www.ulss7.it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio
Personale dell’Azienda Ulss n. 7 - Via Lubin, 16 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 664425 - 664500.
Il Dirigente responsabile del servizio personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi
Allegato A
Fac- simile domanda di ammissione
da compilare in carta semplice

Al Direttore generale
dell’Ulss n. 7
Via Lubin, 16 - 31053
Pieve di Soligo (Tv)
_l_ sottoscritt_ ______________________________
chiede di partecipare al concorso pubblico indetto da codesta
Amministrazione con deliberazione n. ___, del _________,
per n. ____ post_ di ___________________________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nat_ a ___________________ il ________
e di risiedere attualmente a ______ in via _____ n. __;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno
dei Paesi dell’Unione Europea o lo stato di italiano non
appartenente alla Repubblica. i cittadini degli 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
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (Dpcm
7 febbraio 1994, n. 174);
di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna
limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune
di ___________________________________ (1);
di avere/non avere riportato condanne penali (2);
di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
di essere in possesso del diploma di laurea:___________
conseguito in data _______ presso ______________;
di essere in possesso dell’abilitazione professionale:____
conseguita nell’anno ___ presso _____e di possedere
altresì il diploma di specializzazione (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai
sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ______:
conseguito il ___ presso ________ della durata di ___;
di essere iscritto all’ordine professionale della Provincia
di ______________________________________;
di scegliere come lingua straniera per la prova orale la
seguente: inglese francese tedesco
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a
preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di posto:
_______________________________________;
di avere/non avere diritto all’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove (3);
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____________________________;
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ____ (4) e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
che il numero di Codice Fiscale è il seguente: _______;
di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e
degli adempimenti conseguenti;
che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Sig. ________________ Via ___________cap _____
Comune ________ Prov. __ Telefono ____________

(4) in caso affermativo, specificare le cause della eventuale
risoluzione dei rapporti di impiego.

Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 Dpr n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a ___ il ____
residente a __________ via _______ n. __, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del Dpr n. 445 del 28/12/2000,
dichiara
Denominazione Ente ___________________________
Indirizzo Ente e num. Telefonico___________________
Servizio dal al ________________________________
Profilo _____________________________________
Tempo Determinato o Tempo Indeterminato ___________
Tempo Pieno o Tempo Parziale o Part-Time…..%....... _____
Periodi di Aspettativa senza assegni ________________
Altro ______________________________________
Letto, confermato e sottoscritto il (data) _________
Il dichiarante ___________________
Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità.
* nel caso di servizi prestati presso Enti del Ssn deve essere
specificato se ricorrono o non, le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del Dpr 761/1979. in caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio
di anzianità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai servizi prestati c/o Enti del Ssn o c/o Pubbliche Amministrazioni,
per essere oggetto di valutazione da parte della commissione,
devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni
relative all’atto che sostituiscono.

dichiara inoltre
Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 19 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. a tal fine si
allega la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità ____ n. ____ rilasciato in data ____ da _______.
Data , ________
Firma ________________
(ai sensi dell’art. 39 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445
la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso
negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104;

Allegato C
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà riguardante la partecipazione
alle iniziative di aggiornamento e di formazione
(ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000, n. 445)
In riferimento alla domanda di partecipazione al _________________
il sottoscritto/a _________________________________________
(allegare copia di un documento di identità) nato/a a _____, il _______,
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di aver partecipato alle seguenti iniziative di aggiornamento e
formazione:
1

Corso di Convegno Congresso
aggiornamento

Organizzato da: _______________

Seminario

Meeting

Altro
(specificare)

località dove si è svolto: ____
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Sul tema: _____________________________
Periodo: dal ______ al _______
2

Corso di Convegno Congresso
aggiornamento

Organizzato da: _______________

Per complessive giornate n. __
Per complessive ore n. __
Seminario

Meeting

Altro
(specificare)

località dove si è svolto: _____

sul tema: _____________________________
periodo: dal ______ al _______

Con esame finale:
SI NO

con esame finale:
SI NO

per complessive giornate n. __
per complessive ore n. __

*Barrare la casella che interessa.

Il candidato si impegna a produrre i relativi attestati qualora
l’Amministrazione, ai fini del controllo sulla veridicità di
quanto dichiarato, ne richiedesse la presentazione.
Data _________
Firma _______________________

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per i seguenti posti:
- n. 1 dirigente medico, disciplina di medicina nucleare;
- n. 1 dirigente medico, disciplina di patologia clinica;
- n. 1 dirigente medico, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
25 febbraio 2010, n. 201, n. 203, n. 206 sono rispettivamente
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di:
- n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina nucleare
- n. 1 dirigente medico - disciplina di patologia clinica
- n. 1 dirigente medico - disciplina di psichiatria
a rapporto esclusivo, Ruolo: sanitario, Profilo professionale: medici.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al Dpr
20 dicembre 1979, n. 761, al D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502
come modificato dal D.lgs 7 dicembre 1993, n. 517, al D.lgs 3
febbraio 1993, n. 29, al Dpr 9 maggio 1994, n. 487, al Dpr 10
dicembre 1997, n. 483 ed al Dpr 10 dicembre 1997, n. 484.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483, le
prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
A. Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
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a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a
riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di
controllo il vincitore. la visita di controllo sarà effettuata
dallo S.p.i.s.a.l. allo scopo di accertare se il vincitore abbia
l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non
si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o
in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.lgs
n. 257/1991 o del D.lgs n. 368/1999, nonché la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483
(1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di
appartenenza;
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.
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;
g) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
una Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
B. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso redatte, su carta
semplice, ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 483/1997, ed indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda Ulss n. 8 della Regione Veneto - Asolo (TV) devono pervenire entro il termine delle ore
12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, al Protocollo Generale dell’Azienda
Ulss n. 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV).
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine
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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
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza);
6. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
Tali servizi dovranno essere comprovati con relativo certificato di servizio oppure, in mancanza, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di servizio) da allegare alla domanda o contestuale alla
domanda stessa (vedi allegato B del presente bando).
Nel caso in cui i servizi vengano dichiarati dal candidato,
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà
essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di
inizio e giorno, mese, anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo unico o con
orario ad impegno ridotto);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative
specificando motivo e data di inizio e fine periodo);
9. il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze
(allegando i relativi documenti probatori);
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 2.
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti,
per l’espletamento delle prove d’esame, dell’uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 3, comma
5, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
C. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o
in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando;
4. tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà relative ai titoli e servizi che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria. È necessario che le
certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
siano chiare e complete in ogni particolare utile per una
corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. in
caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”. per quanto
riguarda i servizi dichiarati dal candidato con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, attenersi a quanto descritto
al punto 8, lettera B, del presente bando;
5. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 483/1997;
6. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di euro 10,00 da versare sul c/c
postale n. 14908313 intestato a: Ulss 8 Asolo - Riscossione
Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco
Veneto (TV) precisando la causale del versamento;
7. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva,
precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati
o non regolari, detti documenti non verranno considerati
per i rispettivi effetti;
8. un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa:
non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.
L’Azienda Ulss n. 8 di Asolo intende dare piena attuazione
alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita, pertanto, i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal Dpr 28 dicembre
2000, n. 445.
A tale proposito, si allega uno schema esemplificativo
(allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere un espresso riferimento alla normativa che le regola ed
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere
le domande di partecipazione al concorso o, in alternativa,
devono essere accompagnate da fotocopia di un documento
d’identità (in corso di validità) del dichiarante.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare,
anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 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 in atti e
dichiarazioni mendaci.
D. Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr 10
dicembre 1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti 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
Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.lgs
n. 257/1991 o del D.lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo
della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23 del Dpr 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
d) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare
dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
E. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso
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sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10 dicembre
1997, n. 483.
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. Per le discipline dell’area chirurgica, la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
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.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere
le prove d’esame da una prova preselettiva per determinare
i candidati da ammettere alle successive prove del concorso
stesso. il superamento della prova preselettiva costituisce
requisito essenziale di ammissione al concorso. la votazione
conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale
di merito.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
delle prove stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso
giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla
data di espletamento delle medesime:
- prova scritta: almeno 15 giorni prima
- prova pratica: almeno 15 giorni prima
- prova orale: almeno 20 giorni prima.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la
prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la
prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
F. Graduatoria, Titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È 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
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ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno
1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in
cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà il
Direttore generale, con propria deliberazione, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso. la graduatoria dei vincitori
sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
G. Adempimenti dei vincitori
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, i documenti richiesti dall’Unità Operativa Personale Dipendente e
Convenzionato.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda
U.LSS. n. 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi
e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il
compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
H. Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l’Azienda Ulss n. 8
provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all’albo
dell’Ente della deliberazione di approvazione della stessa da
parte del Direttore generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
I. Restituzione dei documenti
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al Tar: 60 giorni) oppure
amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 giorni), l’Unità Operativa Personale Dipendente
e Convenzionato restituirà i documenti presentati per la partecipazione al presente concorso a tutti i candidati che non
avranno superato le prove concorsuali.

L. Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” ed alle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione
di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art.
34 (commi 2 e 3) del D.lgs n. 165/2001, come previsto dall’art.
34 bis dello stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Personale
Dipendente e Convenzionato di questa Azienda Ulss n. 8, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423
- 526118).
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell’Azienda Ulss www.ulssasolo.ven. it dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
M. Avviso per operazioni di sorteggio
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l’Unità
Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Via Forestuzzo n. 41 - Asolo (TV), alle ore 9.30 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno
alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all’incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti,
sarà effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo
(non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.

Allegato A
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore generale
Azienda Ulss n. 8
Via Forestuzzo, 41
31011 - Asolo (TV)
Il sottoscritto _________________________________
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente medico - disciplina:____________, indetto da codesta
Amministrazione con deliberazione 25 febbraio 2010, n. …..
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ..,
n. ….. e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - ….., n. …..).
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Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nato a _____________ il _____________
e di risiedere attualmente a ______ in Via _____ n. __;
b) di essere di stato civile: ____________ (figli n. ____);
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali ___ (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________________________;
f) di avere/non avere riportato condanne penali _____(2);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ______
conseguiti in data ________ presso _____________
(indicare laurea e specializzazione specificando se quest’ultima è stata conseguita ai sensi del D.lgs n. 257/1991 o
del D.lgs n. 368/1999, nonché la durata del corso in quanto
oggetto di valutazione);
h) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi
della Provincia di _______________ dal _________;
i) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (3);
j) di essere/non essere stato dispensato dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
k) di avere/non avere diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (4);
l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. _______
Via ___________ (cap ______) Comune _____________
Provincia ____ (Tel. ______)
(data) __________
(firma) _______________________
1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso
negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
2) in caso affermativo, specificare quali;
3) in caso affermativo, allegare i relativi certificati di servizio
oppure, in mancanza, dichiarare i servizi come indicato
nel bando di concorso (punto 8, lettera B);
4) in caso affermativo, specificare quali ed allegare i relativi
documenti probatori.

Allegato B
Fac-simile Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________ nato/a a ______ il _____
residente a ____________ in via _____________ n. ___
dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445
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___________________________________________
Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di riconoscimento,
ai sensi dell’art. 35 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, di
autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti
previsti dal Decreto stesso.
(data) ________
(firma) _______________________
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere
chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse.
In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni di servizio, dovrà essere
specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei
servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio
e giorno, mese, anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo unico o con orario
ad impegno ridotto);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando il motivo e la data di inizio e fine periodo).
Il Direttore generale
Dott. Renato Mason

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Riapertura termine di scadenza avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’incarico di dirigente medico, disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale 25
febbraio 2010, n. 204, è stato riaperto il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per formazione di una
graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione, a tempo
determinato, di personale con la qualifica di dirigente medico
- disciplina di Geriatria.
Scadenza: ore 12,00 del 10° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso,
rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124).
L’avviso è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
Ulss: www.ulssasolo.ven. it
Il Direttore generale
Dott. Renato Mason
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9, TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per n. 1 posto di dirigente medico di medicina
interna.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale 4
marzo 2010, n. 192, è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico, ruolo Sanitario, profilo professionale Medici,
posizione funzionale: dirigente medico, area: Medica e delle
specialità mediche, disciplina di Medicina Interna.
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore
compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza
pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro
e l’assoggettamento alle verifiche dell’art. 15 del D.lgs 30
dicembre 1992, n. 502 aggiornato con D.lgs 19 giugno 1999,
n. 229.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale.
Questa Amministrazione, secondo quanto disposto dal
punto 1 dell’art. 7 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
È fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti
alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi
dell’art. 18, comma 6, del D.lgs 8 maggio 2001, n. 215.

a)
b)

c)
d)

e)

- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione sono prescritti i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
idoneità fisica all’impiego. l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ulss,
prima dell’immissione in servizio. il personale dipendente
dalle Amministrazioni ed Enti di cui alla lettera b), punto
2, art. 1 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483 è dispensato
dalla visita medica;
Requisiti specifici
diploma di laurea in medicina e chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
bando, o equipollente o affine. nel Certificato di Specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata
conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e/o
del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata del
corso, in quanto oggetto di valutazione;
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. l’iscrizione al corrispondente albo
dell’ordine dei medici dei Paese dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero, de-

vono aver attenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani,
rilasciata dall’Autorità competente.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483 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 aziende UU.LL.SS.SS.
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Tale personale dovrà allegare alla domanda, anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella
disciplina, la documentazione attestante la posizione di ruolo
in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di
entrata in vigore del Decreto medesimo, presso altra Azienda
Ulss o Azienda Ospedaliera.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione. il difetto anche
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
a partecipare.
- Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
libera e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda Ulss
n. 9 di Treviso, deve pervenire entro il perentorio termine
del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione
del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ulss n.
9, Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso - il cui orario di servizio
è il seguente:
- lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00;
- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale
termine purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stesso.
Qualora detto giorno sia 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
di documenti è priva di effetto.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda, di cui si riporta in calce il modello (allegato A), che deve essere redatta con caratteri chiari e leggibili,
i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti, nel seguente ordine, con chiarezza
e precisione:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
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i cittadini degli 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 adeguata conoscenza
della lingua italiana (Dpcm 7 febbraio 1994, n. 174);
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
6. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
9. l’eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero
di telefono. in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11. l’indirizzo e-mail;
12. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e
degli adempimenti conseguenti.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del Dpr
28 dicembre 2000, n. 445, non è soggetta ad autenticazione.
Qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale,
l’interessato è tenuto a sottoscrivere la domanda e ad allegare
copia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del Dpr
28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
Chi ha titolo alla riserva dei posti deve imprescindibilmente
indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che
gli conferisce detto diritto, allegando i documenti probatori.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
Quest’Azienda intende dare piena attuazione alle disposizioni delle Leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998,
n. 191, nonché al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, per lo snellimento dell’attività amministrativa.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o
copia autenticata nei modi di legge;
- diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
bando, o equipollente o affine, in originale o copia autenticata nei modi di legge;
- certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici,
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attestata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente bando, in originale o copia autenticata nei modi di legge.
I sopracitati titoli possono essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva così come previsto dagli art. 19 e 47 del Dpr 28
dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei medesimi titoli può essere altresì oggetto
di autocertificazione così come previsto dall’art. 46 del Dpr
28 dicembre 2000, n. 445. la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituisce.
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso, non rimborsabile, della somma di € 10,50=
(dieci euro e cinquanta centesimi) intestato a: Azienda Ulss
n. 9 di Treviso - Servizio Tesoreria Veneto Banca - c.c.p.
n. 14923312;
- tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli
accademici e di studio, nonché le pubblicazioni che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione di una graduatoria;
- curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente
documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli che
si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a
corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza,
ecc.) nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da Enti Pubblici. In tale Categoria rientrano anche i corsi di
formazione ed aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati e l’elenco delle pubblicazioni allegate;
- documenti comprovanti l’eventuale diritto a precedenza
o preferenza nella nomina.
Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47
del citato Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati possono
attestare la conformità all’originale della copia di eventuali
pubblicazioni o altri titoli presentati con la domanda di partecipazione al concorso. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, della quale di riporta in calce un modello (allegato B),
deve contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalla certificazione che sostituisce. la mancanza anche
parziale di tali elementi, non altrimenti rilevabili, preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere indicato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del Dpr 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In
caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483, i
relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale.
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Qualora i candidati non intendano presentare i certificati
di servizio in originale, possono attestare la conformità all’originale delle copie delle certificazioni medesime mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come prevista dall’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Potranno
avvalersi, altresì, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del citato Dpr 28 dicembre 2000, n.
445, della quale si riporta in calce un modello (allegato C) che
dovrà contenere l’esatta denominazione e indirizzo dell’Ente
presso il quale è stato prestato, la posizione funzionale, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo ridotto con la relativa percentuale, o in regime convenzionale a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali con
indicato l’orario settimanale), il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc..), il motivo di cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la
partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari, ect., di
cui i candidati intendono avvalersi (allegato D), nonché tutte
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, delle quali si riporta il modello
in calce al presente bando (allegato E), devono contenere un
espresso riferimento alla citata normativa che le regola ed essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere
le domande di partecipazione al concorso, o in alternativa
accompagnate da copia, anche semplice, di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
Dpr 445/00, qualora da controlli emerga la non veridicità della
dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla apposita Commissione esaminatrice, ai sensi del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483, e del D.lgs
17 agosto 1999, n. 368.
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
avrà a disposizione 20 punti.
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.
La specializzazione nella disciplina oggetto del bando, o
equipollente o affine, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, se conseguita ai sensi del D.lgs 8 agosto 1991, n.
257, e/o ai sensi del D.lgs 17 agosto 1999, n. 368, verrà valutata
tra i titoli di carriera con un punteggio pari a 1,200 punti per
anno di corso di specializzazione.
Non saranno considerati i titoli presentati oltre il termine
di scadenza del presente bando.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che
gli aspiranti abbiano allegato ad altra domanda indirizzata a
questa Azienda.
La mancata presentazione della documentazione relativa
ai titoli valutabili non consente l’assegnazione del conseguente
punteggio.

Per essere soggetti a valutazione, i titoli potranno essere
documentati anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ex art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale deve essere attestata la conformità all’originale
dei titoli allegati alla medesima.
Per la valutazione del servizio militare, la copia del foglio
matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento
probatorio per la valutazione stessa. Eventuali altri certificati
dell’Autorità Militare potranno essere utilizzati dalla Commissione esaminatrice unicamente per attingervi informazioni
al fine di una più adeguata valutazione dei servizi, comunque
certificati nello stato matricolare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
prodotto, il candidato oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà
costituita come stabilito dal Dpr 10 dicembre 1997, n. 483.
Le prove di esame sono le seguenti:
prova scritta (punti 30):
- 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 (punti 30):
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale (punti 20):
- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata per le prove stesse.
In caso di ampia partecipazione, verrà data informazione
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sempre nel
termine di preavviso di 15 giorni dall’inizio della prova.
Ai candidati che conseguiranno, ai sensi dell’art. 14 del
Dpr 10 dicembre 1997, n. 483, l’ammissione alle prove pratica
e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nella prova scritta. l’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno (20) venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi, quale che sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute
nell’art. 7 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483.
- Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la valutazione di sufficienza prevista dall’art.
14 del Dpr 10 dicembre 1997, n. 483.
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La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi
dell’Azienda per i provvedimenti conseguenti.
- Conferimento dei posti
Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti
del concorso, li approva.
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 punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.
127, come integrato dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno
1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a
conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con deliberazione del Direttore
generale, ed è immediatamente efficace.
- Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dall’approvazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della
stessa Categoria e profilo professionale che successivamente
ed entro il termine dovessero rendersi disponibili.
- Adempimenti dei vincitori
I candidati vincitori sono invitati, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con
le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione all’avviso per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d’ufficio.
L’azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti, 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.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunicherà la
propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
I vincitori del pubblico concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.
Al fine del compimento del suddetto periodo di prova si
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tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale
il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato
alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità a
tutti gli effetti.
- Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Ulss n. 9 di Treviso - Servizio Gestione del Personale
- per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 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.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui quello
di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ulss n. 9 di Treviso, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al
Servizio Gestione del Personale e preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione
di Valutazione.
- Ritiro di documenti e pubblicazioni
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti
agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla
legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda
solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al
fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
- Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle
Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle
norme di cui al Dpr 10 dicembre 1997, n. 483, e successive
modificazioni ed integrazioni, al Dpr 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Lgs. 30 di-
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cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal D. Lgs. 19 giugno
1999, n. 229, al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, al D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it,
gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione del
Personale - Unità Operativa Concorsi - Sede ex P.I.M.E. - Via
Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422323504/05/06/07/18 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Allegato A
Modello domanda di ammissione
Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso
Borgo Cavalli, 42
31100 Treviso

-

-

(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di ……………)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni:
(in caso affermativo la dichiarazione dei servizi deve essere
resa secondo le modalità indicate nel bando) ………….
di essere/non essere coniugato/a (n. figli ...........)
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto
a preferenza o precedenza all’assunzione o a riserva del
posto ………………………………………………………

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente
avviso venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi, altresì,
a comunicare le eventuali variazioni successive: dott./dott.ssa
................... Via/Piazza ............... n. .… Comune …........ (cap ……)
Provincia ….... (….) (telefono n. ……… cellulare n. …………)
(indirizzo e -mail …………………….)
Allega un elenco dei documenti e dei titoli presentati (i documenti da allegare, così come le modalità di loro presentazione,
sono specificati nel bando di avviso).
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà
espresso assenso al trattamento dei dati personali e sensibili
ex D.lgs 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Il/La sottoscritto/a ........................ (codice fiscale .....................)
chiede di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico di …… indetto da codesta Amministrazione con bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ........ del ..................

Data .............

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della Dpr 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di essere nato/a a ................... il ............. residente a ..............
cap (.......) in Via/Piazza .................. n. .... (telefono n. ………
cellulare n. ….……) (indirizzo e-mail ……………….)
- di essere in possesso della cittadinanza ……………...….
(indicare se Italiana; se diversa specificare di quale Stato
membro dell’Unione Europea)
- di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………… (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)
- di non avere/avere riportato condanne e di non avere/avere
procedimenti penali in corso ………………….…. (in caso
affermativo, indicare le condanne riportate e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza)
- di essere in possesso del diploma di Laurea in ………….....
conseguito i l ………… p resso ……………………
- di essere in possesso della Specializzazione in ………………
conseguita il …… presso ……………………………………
ai sensi del ………………… della durata di n. anni: …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto
1991, n. 257, e/o del D.lgs 17 agosto 1999, n. 368)
- di essere iscritto all’Albo professionale dei …………….
della Provincia di …….. (….) a far data dal ……………
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ……………………………………………

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, o, comunque, la firma non venga apposta davanti
all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità.

Firma .................................................
(ai sensi dell’art. 39 Dpr 445/00,
la firma non è soggetta ad autenticazione)

Allegato B
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà delle pubblicazioni
(artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………,
nato/a il …………. a ……………………… residente a ………
prov. (….)in Via / Piazza ………… n. …… consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara con riferimento alla domanda di partecipazione al
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico di …………, presentata presso l’Azienda
Ulss n. 9 di Treviso (Borgo cavalli, 42 - 31100 Treviso), che le
seguenti pubblicazioni - edite a stampa - elencate dettagliatamente e presentate in copie fotostatiche, sono conformi agli
originali in possesso:
- pubblicazione n. …... anno ………... titolo: …………
o coautore o autore o
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o rivista nazionale o rivista internazionale o altro …….
editore ………………
pubblicazione n. …... anno ………... titolo: …………
o coautore o autore o
o rivista nazionale o rivista internazionale o altro
…………………….
editore …………………

Allegati n. ………….
Data ……………
Il/La Dichiarante …………………………
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, o, comunque, la firma non venga apposta davanti
all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità.

Allegato C
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di servizi
(art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ………………………………, nato/a il …….
a …………..…… residente a …………………… prov. (….)
in Via / Piazza …………… n. ……….. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara con riferimento alla domanda di partecipazione al
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico di ……………., presentata presso
l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso (Borgo cavalli, 42 - 31100
Treviso), di aver prestato i seguenti servizi e/o di prestare il
seguente servizio:
dal ………………… (data inizio servizio - gg/mm/aa) al
……………………………… (data fine servizio - gg/mm/aa)
presso …………………………………………………………
(indicare Denominazione Ente) in qualità di ………………
(indicare il Profilo Professionale da contratto)
con contratto di lavoro: o a tempo indeterminato o a tempo
determinato
con contratto di lavoro: o subordinato o libero professionale
o co.co.co. o borsista
per numero ore settimanali: ……………………………………
eventuali periodi di aspettativa senza assegni ……………….
altro: ……………………………………………………………
dal …………… (data inizio servizio - gg/mm/aa) al …………
(data fine servizio - gg/mm/aa)
presso … (indicare Denominazione Ente) in qualità di ……
(indicare il Profilo Professionale da contratto)
con contratto di lavoro: o a tempo indeterminato o a tempo
determinato
con contratto di lavoro: o subordinato o libero professionale
o co.co.co. o borsista
per numero o re settimanali: …………………………
eventuali periodi di aspettativa senza assegni ……………….
altro: …………
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Data ..................
Il / La Dichiarante .....................................
Nel caso di Servizi prestati presso Enti del Ssn deve essere
specificato se ricorrono o no le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del Dpr 20 dicembre 1979, n. 761.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio di anzianità.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, o, comunque, la firma non venga apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identità personale in corso di validità.

Allegato D
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà dei corsi, convegni, congressi, seminari
(art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………, nato/a il ……….
a …………..…… residente a ……………………… prov. (……)
in Via / Piazza ………………… n. … consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara con riferimento alla domanda di partecipazione al
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico di ……………………., presentata presso
l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso (Borgo cavalli, 42 - 31100 Treviso), di aver partecipato alle seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:
1 o Corso o Convegno o Congresso o Seminario o altro ….
organizzato da …………… località dove si è svolto ………
sul tema ………………..
con esame finale: Si No
periodo: o il …. o dal … al … per n. ore … per n. giorni …
2 o Corso o Convegno o Congresso o Seminario o altro …
organizzato da ……… località dove si è svolto ……………
sul tema ……………..
con esame finale: Si No
periodo: o il …….... o dal ………. al ……….. per n. ore ……
per n. giorni ………..
Allegati n. ………….
Data ……………
Il/La Dichiarante ………………………………
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, o, comunque, la firma non venga apposta davanti
all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità.

Allegato E
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………,
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nato/a il …………. a …………..……… residente a …………
prov. (….)in Via / Piazza ………………………………… n. …
.consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara con riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di ………………….., presentata
presso l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso (Borgo cavalli, 42 - 31100
Treviso), che i seguenti documenti elencati dettagliatamente,
presentati in copie fotostatiche, sono conformi agli originali in
possesso: ………………………………………………………
Allegati n. ………….
Data …………
Il/La Dichiarante …………………………………
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, o, comunque, la firma non venga apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai
titoli che possono essere oggetto di valutazione, anche di
merito, da parte della Commissione (certificati di servizio,
corsi di aggiornamento, partecipazione in qualità di relatore
a congressi nazionali, ecc.) non consente l’assegnazione di
alcun punteggio.
Il Direttore generale
Dott. Cludio Dario

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONÀ
DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso pubblico per l’ incarico di medico per l’assistenza
sanitaria ai turisti anno 2010.
In esecuzione del provvedimento n. 260 del 25.03.2010, è
indetto un avviso pubblico di reclutamento di personale medico, atto a garantire l’assistenza sanitaria di base ai turisti
nel distretto socio sanitario n. 2 del “Litorale”, nelle località
di Jesolo, Eraclea Mare, Caorle (comprendente Duna Verde e
S. Margherita), Bibione di San Michele al Tagliamento.
Il reclutamento del personale medico avviene in osservanza
delle seguenti direttive nazionali e regionali:
- accordo collettivo nazionale esecutivo in data 29 luglio
2009;
- accordo regionale adottato con deliberazione della giunta
regionale del Veneto n. 4395 del
30 dicembre 2005;
- direttiva regionale prot. 305128 del 27 aprile 2005;
- delibera della giunta regionale del Veneto n. 939 del 20
aprile 2001;
- delibera della giunta regionale del Veneto n. 2476 del 4
giugno 1996;
- circolare della Regione del Veneto n. 7, allegata alla summenzionata deliberazione n. 2476/96;
In particolare, necessita acquisire la disponibilità di medici
che opereranno a supporto del servizio ordinario di continuità
assistenziale, come di seguito specificato:

Servizio notturno (20,00 - 8,00)
periodo 01/05/2010 - 30/09/2010 presso le sedi di Jesolo,
Caorle e Bibione di San Michele al Tagliamento
oltremodo dando la disponibilità per eventuali ulteriori
incarichi nel Servizio diurno
periodo 01/05/2010 - 12/09/2010 presso gli ambulatori turistici diurni di Bibione di San Michele al Tagliamento, Caorle,
Duna Verde, S. Margherita di Caorle, Eraclea Mare e Jesolo.
L’orario di lavoro, di norma, non potrà superare il monte
orario complessivo di 58 ore settimanali fatto salvo quanto
previsto dalle vigenti normative in materia.
L’assegnazione delle sedi di servizio e la distribuzione dei
turni di lavoro sia per il servizio di continuità assistenziale
che per eventuali incarichi di assistenza sanitaria diurna sarà
effettuata insindacabilmente dall’azienda in base alle esigenze
complessive del servizio.
Le domande, in carta semplice,dovranno essere presentate a
mano all’ufficio protocollo generale dell’azienda o, comunque,
spedite a mezzo raccomandata A/R all’Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” - Piazza de Gasperi,
5 - 30027 San Donà di Piave entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bur della Regione
del Veneto.
Possono presentare domanda ai fini dell’assegnazione
dell’incarico:
- i medici iscritti nella graduatoria unica regionale vigente
che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non
abbiano in corso procedure di accettazione per il conferimento di incarichi ai sensi dell’accordo collettivo nazionale
esecutivo il 29 luglio 2009;
- medici non iscritti nella graduatoria regionale sopra citata.
Nelle domande gli interessati dovranno indicare, a pena
di esclusione:
1. di essere o non essere iscritti nella graduatoria suddetta,
indicando, in caso positivo, il relativo punteggio e segnalando, inoltre, le eventuali altre località per le quali abbiano
prodotto domanda;
2. di avere o non avere in atto altri incarichi di alcun genere,
a titolo di dipendenza pubblica o privata, sia precari che
a tempo indeterminato;
3. la data ed il luogo di laurea con il punteggio conseguito;
4. la data ed il luogo dell’abilitazione;
5. la data, il luogo ed il numero di iscrizione all’albo professionale;
6. il Comune di residenza.
L’Aulss n. 10, esaminate le domande, formulerà idonea
graduatoria dei concorrenti, ai fini del conferimento degli incarichi, il cui ordine di attribuzione è stabilito come segue:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale vigente e graduati secondo le modalità previste dall’accordo collettivo
nazionale esecutivo il 29 luglio 2009, prevedendo, all’interno della graduatoria stessa, priorità assoluta, ai fini
dell’assegnazione degli incarichi, per i medici che, alla
data di scadenza della presentazione delle domande per i
posti disponibili pubblicati, risultino residenti nel territorio
dell’a.u.l.s.s. n. 10; a parità di punteggio, prevale l’anzianità
anagrafica.
Qualora tale graduatoria risulti insufficiente ai fini dell’attribuzione degli incarichi, la copertura dei posti residui
avverrà attraverso:
b) medici non iscritti nella graduatoria unica regionale,
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compresi quelli di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, che ne abbiano fatto domanda nei
termini sopra citati, graduati secondo le modalità previste
dall’accordo collettivo nazionale sopraindicato. Anche in
tale caso, si terrà conto prioritariamente della residenza
nell’ambito dell’a.u.l.s.s. n. 10.
L’azienda, verificata l’inesistenza dì incompatibilità, procederà alla formale attribuzione degli incarichi.
Il medico incaricato del servizio è obbligato ad osservare
il regolamento stabilito dall’azienda e le direttive emanate dal
direttore del distretto socio sanitario n. 2 del “Litorale”.
La rescissione unilaterale del contratto da parte del medico
(fatti salvi gravi e comprovati motivi attestati dal responsabile
dell’unità operativa semplice medicina turistica) comporterà
l’addebito di una penale di euro 2.000.
I compensi per il servizio, così come previsto con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 939 del 20/04/2001,
consisteranno in:
a) trattamento economico previsto dall’accordo collettivo
nazionale per i medici di continuità assistenziale;
b) compensi incentivanti sulle prestazioni non a carico del
servizio sanitario nazionale (compenso aggiuntivo, omnicomprensivo e soggetto alla sola ritenuta fiscale, pari al
25% delle somme riscosse per le prestazioni rese ai turisti
e soggette a pagamento).
L’azienda si riserva ogni più ampia facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente provvedimento.
Il Direttore Uoc Personale
Dott. Paolo Pavan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Avviso pubblico per n. 1 borsa di studio per laureati
in medicina e chirurgia presso l’u.o. malattie infettive dell’Azienda della durata di 15 mesi. Bando 9/2010.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
n. 225 del 5.3.2010 questa Azienda Ulss assegna n. 1 Borsa
di Studio durata di quindici mesi riservata a laureati in Medicina e Chirurgia.
La Borsa di studio consiste nella erogazione di una somma
di Euro 15.000,00.= lordi per il periodo di 15 mesi.
L’assegnatario deve prestare la propria attività presso
l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda per la
partecipazione al progetto “Valutazione di impatto sul SSSR
della diffusione di Hbv, Hcv, Hiv, Sifilide e Tubercolosi nella
Regione Veneto”;
Per essere ammessi al presente Avviso i candidati dovranno
essere in possesso di:
- laurea in “medicina e chirurgia”;
- iscrizione all’albo attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza del bando;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di
esclusione - essere indirizzate al Direttore generale dell’Azienda
Ulss 12 Veneziana e pervenire entro il 20° giorno successivo
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alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto del presente avviso, con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre-VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13.30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
3) gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
4) l’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale
non imputabile a sua colpa.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, deve
indicare:
- cognome e nome, data di nascita, residenza ed indirizzo
per eventuali comunicazioni riguardanti l’avviso;
- la dichiarazione espressa ad impegnarsi nella collaborazione prevista per 15 mesi, con un orario indicativo di 20
ore settimanali;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il rapporto da
instaurare sarà di collaborazione e non di lavoro subordinato.
Alla domanda deve essere allegato - a pena di esclusione
- il diploma di laurea con votazione nonché copia della tesi
di laurea.
L’aspirante può allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici e di studio, scientifici che reputi opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. Detti documenti devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge o con dichiarazioni sostitutive ai sensi del Dpr 28
dicembre 2000 n. 445. le pubblicazioni devono essere edite
a stampa.
In ogni caso dovrà essere prodotto, sottoscritto, il curriculum professionale.
La Borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria che verrà formulata da apposita Commissione, nominata dall’Azienda Ulss, per titoli, con i criteri e le modalità
previsti dal Dpr 10.12.1997 n. 483 e prova orale a cui saranno
sottoposti i candidati su argomenti attinenti la materia oggetto
della collaborazione.
Il vincitore dovrà iniziare la propria attività entro il termine
che verrà notificato da questa Azienda a pena di decadenza e
senza necessità di diffida o altre formalità.
Si specifica che l’attività di Borsista non costituisce e
non può costituire rapporto di impiego con l’Azienda e che
il vincitore sarà ammesso alla frequenza della struttura con
l’osservanza - per quanto riconducibile alla fattispecie - alle
norme regolamentari in materia.
L’Azienda Ulss 12 Veneziana si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione
nonché la revoca ed annullamento del presente Avviso.
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Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi
presso l’Uoc risorse umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ulss
12 Veneziana Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre (Venezia)
- tel. 041 2608801-8776, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni
dal lunedì al venerdì (sito internet www.ulss12.ve.it).
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Avviso pubblico per n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa u.o. famiglia ed età evolutiva,
Distretto 01 Venezia Centro Storico. Bando 10/2010.
In esecuzione della deliberazione n. 229 del 5.3.2010, esecutiva, del Direttore generale dell’Azienda Ulss 12 - Veneziana
della Regione Veneto viene indetto il seguente Avviso per l’attribuzione di n. 1 incarico di direttore di struttura complessa u.
o famiglia ed età evolutiva Distretto 1 Venezia Centro storico
- a rapporto esclusivo - ruolo sanitario - profilo Professionale:
medici e psicologi - discipline di pediatria, ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile, psicologia, psicoterapia.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene
conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Dpr 10 dicembre
1997 n. 484, dal Ccccnnll 3.11.2005 della Dirigenza Medica
e Veterinaria e dal successivi Ccccnnll 5.7.2006.
Per la partecipazione all’Avviso i candidati dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti generali per l’ammissione
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma
dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione
del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29,
comma 3, del Ccnl 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, come interpretato dall’art. 24, comma
9, del successivo Ccnl 3.11.2005.
3) idoneità fisica all’impiego. l’accertamento di tale requisito è
effettuato, a cura dell’Unità Locale Socio Sanitaria, prima
dell’immissione in servizio.
- Requisiti specifici per l’ammissione
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici o degli Psicologi;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nelle predette discipline.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale del Veneto
n. 3242 del 30.11.2001 possono partecipare al presente Avviso i Medici Convenzionati ex art. 8 del D. L.vo n. 502/92
e successive modifiche ed integrazioni con almeno dieci

anni di anzianità;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzionali-organizzative. Fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6 del Dpr 484/97, si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico è
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato nel primo corso utile.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande.
- Presentazione delle domande
Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena
di esclusione - essere indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Ulss e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le
seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 Mestre (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
3) gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
4) l’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale
non imputabile a sua colpa.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
precedente punto 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, in materia di handicap;
12) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003
n. 196.
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

- Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti
al punto b) del paragrafo “requisiti specifici per l’ammissione”;
b) certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente Avviso, attestante l’iscrizione al
rispettivo Albo Professionale;
c) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal candidato;
d) tutte le certificazioni, i titoli ed i documenti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
del curriculum formativo e professionale;
e) un elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato;
f) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso, non rimborsabile di euro 10,33 (dieci/33),
sul c/c postale n. 18006304 intestato all’Azienda Ulss 12
Veneziana Servizio Tesoreria precisando la causale del
versamento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I requisiti specifici, le certificazioni, i titoli ed i documenti
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge.
È facoltà del candidato presentare ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità
competente. Le autocertificazioni vanno formalizzate secondo
i fac-simili allegati.
Sono ammesse copie di documenti accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale inviate unitamente a
fotocopia di valido documento di riconoscimento (D. P. R. n.
445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione certificazioni titoli
e documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso o copie di documenti non autenticate ai sensi di
legge ovvero documenti allegati ad altre domande inoltrate
all’Azienda.

- Commissione di esperti e selezione
La Commissione di Esperti è nominata dal Direttore generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art. 15-ter del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei a seguito:
- del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
- della valutazione del curriculum di ciascun candidato. Nel
curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento.
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati con i criteri dell’art. 9 del Dpr 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
il suo impatto sulla comunità scientifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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- Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal Direttore
generale, sulla base del parere della Commissione di Esperti
citata al paragrafo precedente.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter
del Decreto Legislativo 502/92, e successive modificazioni
ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario
settimanale previsto dai vigenti Ccccnnll 3.11.2005 dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa. l’incarico
comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda Ulss
12 Veneziana e pertanto la totale disponibilità nello svolgimento
delle funzioni dirigenziali attribuite dall’Azienda nell’ambito
della posizione ricoperta nonché l’esercizio dell’attività professionale nelle previste tipologie.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti Ccccnnll 3.11.2005
dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
e dai Ccccnnll 5.7.2006.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche
previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Ccnl 3.11.2005 e
dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.
106 del 25.1.2007.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro,
nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. nei casi di maggiore gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa
in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Dpr 10 dicembre
1997 n. 484.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di riaprire
i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni
di legge.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al U. O.
C. risorse umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della Azienda
Ulss 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147 30174 Mestre
VE - tel. 0412608776 - 8801, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal
lunedì al venerdì (sito Internet www.ulss12.ve.it).
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13, MIRANO
(VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di programmatore, Categoria C, riservato alle categorie
protette ai sensi della L. 12.3.1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 286 del
23.03.2010 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore - Cat. “C”, riservato alle categorie protette ai sensi
della L. 12.03.1999, n. 68.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico della corrispondente Categoria previsto dalle disposizioni contenute nel Ccnl del personale del
Comparto Sanità vigente.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di
cui al Dpr 20.12.1979 n. 761, dalla Lr 6.09.1983 n. 50, dal Dpr
9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, dal Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, dal D.lgs
30 marzo 2001, n. 165, dal Dpr 27.3.2001 n. 220, dal D.lgs 27
ottobre 2009, n. 150 nonché dalle norme di cui al Ccnl del
personale del Comparto Sanità vigente e dal Regolamento
Aziendale in materia concorsuale del 31.12.2001 e successive
integrazioni.
Si precisa che questa Azienda, secondo quanto disposto
dal’art. 57 del D.lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento di
lavoro.
1) Requisiti generali per l’ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici per l’ammissione
a) diploma di Perito in Informatica o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola
secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto, di durata non inferiore a 300 ore;
b) appartenenza alle categorie di cui alla L. 12 marzo 1999,
n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituitiodispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
3) Domande di ammissione - Presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato e debitamente firmate,
indirizzate al Direttore generale dell’Ulss 13, devono pervenire
entro il perentorio termine delle ore 12 del 30^ giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, alla sede dell’Azienda
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Ulss 13, Via Mariutto, 76 - 30035 Mirano (VE).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del 1^ giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. a tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000
(si veda l’allegato fac-simile della domanda di ammissione al
concorso), quanto segue:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, in caso contrario il candidato
dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. il
candidato:
a) non dovrà essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati per i quali l’art. 13
del Ccnl del Comparto Sanità 19.04.2004 prevede il
licenziamento con o senza preavviso;
b) non dovrà essere stato condannato, per qualsiasi reato, con sentenza passata in giudicato, per aver subito
pena, da sola o complessiva, superiore a due anni;
c) dovrà essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all’assunzione ai pubblici impieghi;
5. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data e
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
6. di appartenere alle categorie di cui alla L. 12.3.99, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 24.12.86
n. 958 devono essere dichiarati la posizione ed il servizio
attestati nel foglio matricolare;
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il candidato beneficiario della L. 5.02.1992 n. 104, fermo
restando comunque il requisito dell’idoneità fisica tale
da permettere lo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo, deve, in relazione al proprio handicap, specificare
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerle. a tal fine dovrà allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che,
in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova
da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti
per la fruizione dei benefici richiesti, al fine di consentire
all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare
partecipazione al concorso;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
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incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
4) Domande di ammissione - Documentazione
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) Certificato di iscrizione nelle liste provinciali delle categorie
di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”rilasciato in data non anteriore a tre
mesi rispetto alla data di scadenza del bando;
ovvero, in alternativa:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale
sia specificata la Categoria di invalidità, la percentuale di
riduzione della capacità lavorativa e la data del relativo
accertamento da parte della Commissione Invalidi competente;
b) Certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che,
in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da
sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti ai fini
della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92 degli
aventi diritto;
c) Tutte le certificazioni relative ai titoli ed ai servizi che
i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria anche mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (così come previsto dal Dpr 445 del
28.12.2000).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno
essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in
maniera puntuale ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione
da parte della Commissione. ai fini dell’esattezza di tali
dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare
con precisione: denominazione e sede degli Enti, eventuali
periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione
funzionale ricoperta, partecipazione all’aggiornamento
obbligatorio come previsto dall’art. 46 del Dpr 761/79, ed
ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
d) Curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 220 del
27.3.2001. Si precisa che dichiarazioni generiche effettuate
nel curriculum, non supportate da documentazione o da
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non saranno
oggetto di valutazione;
e) Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento
della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,33
(dieci/33) precisando la causale del versamento, da versare
sul ccp. n. 17895301 intestato a: Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria n. 13 - Gestione Servizi Sanitari, Servizio
di Tesoreria, Via Mariutto n. 76 Mirano (VE), ovvero dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto pagamento;
f) Elenco dettagliato, datato e firmato, dei documenti e dei
titoli presentati.
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La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal Dpr
445/00 e riportate nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva
allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle
suddette formalità la dichiarazione non sarà accolta.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa
al possesso dei titoli di studio, effettuata nella domanda di
ammissione ha valore a titolo definitivo in luogo della produzione dei certificati che, comunque, possono essere prodotti
in originale o in copia resa conforme.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione esaminatrice solo nel
caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in
copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 445/00.
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed
elencati in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi del Dpr 445
del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata
da fotocopia di documento di identità personale in corso di
validità e dovrà contenere la seguente formula:
“Io sottoscritto ........................................ consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr
445 del 28.12.2000, sotto la mia responsabilità, dichiaro, che le
copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente
sono conformi all’originale: ............................ (data-firma)”.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel Dpr n. 761/79
e nel Dpr n. 220 del 27.3.2001.
I 30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera: punti 15
- Titoli accademici e di studio: punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- Curriculum formativo e professionale: punti 9
Titoli di carriera:
a) Servizio reso presso le Usl, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui all’art. 21 e 22 del Dpr220 del 27.3.2001 e presso
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale
a concorso o in qualifiche corrispondenti:
punti 1,20 per anno
b) Servizio reso negli enti di cui al punto a) nel corrispondente
profilo della Categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti: punti 0,60 per anno
Nella valutazione dei titoli di carriera il punteggio da attribuire ai servizi resi in profili di Categoria superiore rispetto a
quello messo a concorso deve essere uguale a quello assegnato
a quest’ultimo. la Commissione potrà, in sede di valutazione del
curriculum formativo e professionale, attibuire un punteggio
per l’ulteriore qualificazione professionale acquisita durante
il servizio reso nel profilo di Categoria superiore.
Non possono essere valutati come titoli di carriera i servizi
resi in professioni diverse ancorchè riconducibili allo stesso profilo. Detti servizi potranno essere valutati nel curriculum.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate

le disposizioni di cui agli artt.20, 21 e 22 del Dprn. 220 del
27.3.2001.
Titoli accademici e di studio - Pubblicazioni e titoli scientifici:
Il punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata
valutazione, tenendo conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale oggetto del concorso, secondo
quanto previsto dall’art. 11 del Dpr 220/01.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione
documenti non conformi a quanto previsto dal Dpr 445/00.
6) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso è
nominata dal Direttore generale dell’Azienda Ulss e sarà costituita come stabilito dal Dpr 27.3.2001 n. 220.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta:
Stesura con la metodologia del flow chart dell’analisi
relativa all’informatizzazione di una procedura sanitaria. la
prova scritta può consistere anche nella soluzioni di quesiti a
risposta sintetica.
Prova pratica:
Utilizzo di personal computer ed in particolare del sistema
operativo Windows e dei pacchetti di Microsoft Office.
Prova orale:
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta,
su elementi di informatica e verifica della concoscenza, almeno
a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco, spagnolo.
Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno
resi noti ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno e con apposito avviso pubblicato all’Albo dell’Ente
nonché sul sito Internet www.Ulss13mirano.ven. it - concorsi
- prove d’esame, almeno venti giorni prima della data in cui
debbono essere sostenute.
Ove la Commissione non proceda nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di quindici giorni prima dell’espletamento della prova scritta
ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
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 della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati
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esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
7) Graduatorie, Titoli di preferenza e precedenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati (per i titoli e per le singole
prove d’esame) ed è compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore, provvede,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione,
il Direttore generale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8) Conferimento dei posti
I vincitori del concorso, prima dell’immissione in servizio,
devono essere sottoposti all’accertamento, a cura dell’Amministrazione interessata, della permanenza dello stato invalidante
e della compatibilità alle mansioni nonché risultare iscritti
presso le liste provinciali delle categorie protette, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
I vincitori del concorso sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro trenta giorni - pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato
a cura dell’Azienda Ulss prima dell’immissione in servizio. È
dispensato dalla visita il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del
Dpr 20.12.1979, n. 761.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto
individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs 30.3.2001, n. 165. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
L’Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto
di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà
essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione
di assunzione. gli effetti economici decorrono dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con
esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei
di effettivo servizio prestato, come disciplinato dall’art. 15
del Ccnl 1.09.1995.
I vincitori del concorso devono permanere, ai sensi dell’art.
35, comma 5-bis, del D.lgs 165/01, nella sede di prima desti-

55

nazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
9) Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Ulss
provvederà alla utilizzazione della graduatoria secondo la
normativa in vigore.
La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 87, della Legge
24 dicembre 2007, n. 244, rimane efficace per un termine di tre
anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30.6.2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda Ulss n. 13 - Ufficio Concorsi - Via XXIX aprile n.
2 - 30031 Dolo (VE), per le finalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte i del
D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà
effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II
del D.lgs 196/03.
Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa
Cristina Gobbi, Dirigente dell’Unità Operativa Semplice
“Servizio per la Gestione Giuridica” del Dipartimento risorse
umane e Materiali dell’Azienda Ulss 13.
11) Norme finali
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Uu.ll.ss.ss.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Dpr
27.3.2001 n. 220, al Dpr 9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Lr 6.09.1983 n. 50, al D.lgs 27
ottobre 2009, n. 150, nonché al Ccnl del personale del Comparto Sanità vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando
di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda
Ulss n. 13 - Dipartimento risorse umane e Materiali - Ufficio Concorsi - Via XXIX aprile, 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel.
041/5133369 oppure potranno consultare il sito Internet: www.
ulss13mirano.ven. it.
Il Direttore del Dipartimento risorse umane e Materiali
Dr. Vasco Verì

Fac-simile di domanda
Al Direttore generale
dell’Ulss n. 13
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chiede

5) Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti
di impiego.
6) Allegare la certificazione/autocertificazione comprovante
il diritto alla riserva.
7) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104.

di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di programmatore - Categoria “C”, riservato alle
categorie protette ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Via Mariutto, 76
30035 Mirano (VE)
Il sottoscritto …………………………………………………….

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1) di essere nato a …………… (prov. …..) il …………...…
e di risiedere a … (prov. .) in Via ……… n. .. (cap. …);
2) di essere cittadino (indicare la nazionalità) ……………;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………………………….(1);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
5) di essere esente da patologie o problematiche fisiche che
possano influire negativamente sul rendimento lavorativo;
6) di scegliere quale lingua straniera oggetto della valutazione
nell’ambito della prova orale la seguente: _________(3)
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
di ……………………………………………………… (4);
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
_________ conseguito presso _______ in data ____;
_________ conseguito presso _______ in data ____;
9) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (5);
10) di appartenere alle categorie di cui alla legge 12.3.99, n.
68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (6);
11) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in
merito alla gestione della procedura concorsuale e agli
adempimenti conseguenti.
In relazione al proprio handicap:
a) fa presente di aver diritto all’ausilio di …………………;
b) richiede tempi aggiuntivi di ………, come da certificazione
allegata (7)
Ogni comunicazione relativa al presente Concorso deve essere
fatta al seguente indirizzo: ………………………… (indicare
cap)
Tel. n. ……….…….
Data …………
Firma ……………………………………….
1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate
facendo riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3)
del bando.
3) Indicare la lingua prescelta tra le seguenti: inglese - francese - tedesco - spagnolo;
4) Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge
958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel
foglio matricolare.

Io sottoscritto ____________ nato a _________ (___)
il _______ e residente a ______________ (___) in Via
__________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28.12.2000:
sotto la mia personale responsabilità dichiaro __________
___________________________________________
(luogo, data) _______________ ________
(firma del dichiarante) _________________
La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità.
Regione Veneto - Ulss 13 - Mirano (VE)
Dipartimento risorse umane
Atteso che il dichiarante Sig. ______________________,
da me identificato a mezzo _______________________,
ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.
Dolo, ___________
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30.6.2003,
n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA
(VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Deliberazione n. 78 del 4.03.2010.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 78 del 4.03.2010 è
indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al Dpr 20.12.79,
n. 761, dal Dpr n. 483 del 10.12.97, dal D.L. 06.02.91, n. 35,
convertito nella Legge 04.04.91, n. 111, dal D.L.gvo 30.12.92,
n. 502 del D. L.gvo del 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Dpr n. 487 del 9.05.94;
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Si precisa che questa Amministrazione, secondo quanto
disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.L.gvo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.
Il regime giuridico ed il trattamento economico è determinato sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente bando si applicano le riserve previste dall’articolo 18, comma 6 e 7, del Decreto Legislativo 08.05.2001,
n. 215 e s.m.i.
- Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso i candidati dell’uno e dell’altro sesso (Legge n. 125/91, art. 4), in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, 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’Unità Sanitaria Locale - prima
dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del Dpr 20.12.79,
n. 761, è dispensato dalla visita medica.
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:
- ai sensi dell’art. 56, comma 1, del Dpr n. 483, del
10.12.97, alla specializzazione richiesta è equivalente
la specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare
concernente i requisiti d’accesso al 2^ livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Le discipline equipollenti sono individuate nel Decreto del Ministro della Sanità, 30.01.98, pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 25 della G.U. n. 37 del
14.02.98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi dell’art. 74 del Dpr n. 483, del 10.12.97, fermo
restando quanto previsto all’art. 56, comma 2, per il
personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina
può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono individuate nel
Decreto del Ministro della Sanità, 31.01.98, pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 25 della G.U. n. 37 del
14.02.98 e successive modificazioni ed integrazioni. il
presente punto è applicabile solo nel caso in cui per la
disciplina messa a Concorso esistano discipline affini
ai sensi di legge;
- ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del precitato 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 Uu.ll.
ss.ss. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di
appartenenza;
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale, attestata da cer-

57

tificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. l’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo Professionale in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo politico 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 predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso indirizzate al
Direttore generale, devono pervenire al protocollo generale
dell’Ulss n. 14, Strada Madonna Marina n. 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE), entro e non oltre le ore 12.00
del 30^ giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.08.88, n. 370, le domande e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi
dell’ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del Dpr
n. 761/79;
4. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6. le eventuali condanne penali, in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
presso i quali i titoli sono stati conseguiti;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve e preferenze;
11. la conformità all’originale, ai sensi del Dpr 28.12.2000, n.
445, della documentazione unita a corredo della domanda
e specificatamente individuata in apposito elenco; (chi intende inviare la domanda a mezzo servizio postale deve,

58

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010

oltre alla dichiarazione di conformità all’originale, anche
allegare la fotocopia di un documento di identità valido);
12. l’applicazione dell’art. 20 della Legge 05.02.92, n. 104,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove d’esame;
13. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
Concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al punto 2);
14. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
compresi quelli sensibili, finalizzato alle gestione della
procedura del presente Concorso e degli adempimenti
conseguenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 127/97, non è
richiesta l’autenticazione della firma sulla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal Concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata
e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo
e/o recapito.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o
altri motivi non imputabili a colpa dell’Azienda Ulss.
L’Azienda Ulss n. 14 intende dare piena attuazione alle
disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita espressamente i candidati ad utilizzare lo strumento previsto dal Dpr 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) - della dichiarazione sostitutiva in luogo della
produzione di certificati e della dichiarazione di conformità
all’originale dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Non si considerano le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto nella G.U. della Repubblica.
L’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva d’effetto.
- Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al Concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, pubblicazioni, etc.); ai fini di una
corretta valutazione dei titoli presentati è necessario che
dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi
a modalità e tempi dell’attività espletata;
b) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 483/97;
c) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale di € 10,33, non rimborsabile, da effettuarsi
tramite versamento sul conto corrente postale n. 17920307
intestato a Regione Veneto - Ulss n. 14, con indicazione
della causale del versamento.

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti;
e) un elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando
possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione
al Concorso.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. non
verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione
sotitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale (ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”). Tale dichiarazione dovrà
essere accompagnata da fotocopia di documento di identità
personale in corso di validità e dovrà contenere la seguente
formula:
“Io sottoscritto ____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base di
dichiarazione non veritiera, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro che le copie di seguito elencate sono conformi
agli originali” (data, firma).
La firma sulla dichiarazione attestante quanto sopra, deve
essere posta alla presenza del funzionario che riceve i documenti, all’atto della presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei
titoli - la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
La documentazione relativa ai titoli che possono essere
oggetto di valutazione, da parte della Commissione (certificati
di servizio, corsi di aggiornamento, partecipazione in qualità
di relatore a congressi nazionali, etc.) potrà essere presentata
mediante autocertificazione. In ogni caso si consiglia, per le
comprensibili difficoltà di indicare nell’autocertificazione i
necessari elementi per la valutazione, di presentare i titoli in
documento originale o copia autenticata ovvero resa conforme
mediante autocertificazione.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che
gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri Avvisi o Concorsi
o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa Ulss, in quanto
l’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 241/90 è consentita
solo in sede di assunzione dei vincitori del Concorso.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del Dpr 20.12.79, n. 761. In caso positivo l’attesta-
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zione deve precisare la misura della riduzione del punteggio
di anzianità.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice, con i criteri di cui all’art. 11 del Dpr n. 483 del
10.12.97 ed avendo riguardo delle norme generali del Titolo
II del citato Decreto.
I periodi di servizio militare verranno valutati ai sensi della
Legge 24.12.86, n. 958, se documentati dalla copia del foglio
matricolare o da apposita autodichiarazione completa di tutti
i dati necessari alla valutazione di tali periodi.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini di
scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione
copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui
i servizi stessi sono stati prestati.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito
dall’art. 25 del Dpr n. 483 del 10.12.97.
Le prove d’esame sono le seguenti: (art. 26 Dpr n. 483
del 10.12.97)
- 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
anche essere illustrata schematicamente per iscritto.
- Prova Orale: su materie inerenti alla disciplina messa a
concorso e sui compiti connessi alla funzione da conferire
nonché su elementi di informatica e sulla verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera (da scegliere
tra Inglese e Francese).
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
15 giorni prima della data delle prove.
Le prove dei concorsi, sia scritte che pratiche e orali, non
possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività
religiose ebraiche e valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova
pratica e orale, sarà data comunicazione con l’indicazione del
voto riportato nella prova scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere
dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla. la prova orale deve svolgersi in
un’aula aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Prima delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine
del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
La Commissione esaminatrice, immediatamente prima
dell’inizio delle prove, adempie a quanto previsto dall’art. 9
del Dpr n. 483 del 10.12.97.
Ai sensi dell’art. 10, punto 2, dello stesso Decreto, la Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti,
alla determinazione dei criteri generali per la valutazione
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dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla
valutazione delle prove scritte, all’effettuazione delle prove
pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formazione
della graduatoria di merito dei candidati.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
nei termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa nei termini
numerici di almeno 14/20.
- Graduatoria, Riserva, Titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria di merito
dei candidati dichiarati idonei. È escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove d’esame.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine
dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di precedenza e preferenza (art. 5, Dpr
09.05.94, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni).
Qualora persista la situazione di parità, sarà preferito il candidato più giovane d’età.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini, precisando
comunque che la riserva per le categorie di cui sopra non può
complessivamente superare la percentuale del 30%.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori
del Concorso, è approvata con provvedimento del Direttore
generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bur della Regione Veneto.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, la graduatoria rimarrà vigente per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per eventuali
coperture di posti per il quale il concorso è stato indetto e
che, successivamente, entro tale termine dovessero rendersi
disponibili.
- Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta
legale, sotto pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al Concorso stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al Concorso, per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza o preferenza a parità di valutazione.
Competerà all’Ulss richiedere il Certificato Generale del
Casellario Giudiziale per i candidati nominati.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere
all’Amministrazione che ha bandito la Selezione, entro dieci
giorni dalla comunicazione dell’esito del Concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della Legge 07.08.90, n. 241.
L’Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti,
procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo inde-
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terminato, secondo quanto previsto dal Ccnl della Dirigenza
Medica e Veterinaria del 5.12.96, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. gli effetti economici decorreranno dalla data
di effettiva presa servizio.
Entro il medesimo termine di 30 giorni, all’atto della stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, i vincitori del
concorso, sotto la propria responsabilità, dovranno produrre
dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
contrario, unitamente ai documenti di cui sopra, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’Ulss
n. 14, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 9, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio, entro 30 giorni dal termine stabilito nel provvedimento
di nomina, decadono dalla nomina stessa.
Decadono dall’impiego coloro che abbiano conseguito la
nomina a seguito di presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione
del Direttore generale dell’Azienda Ulss.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni e
norme previste dal presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Aziende UU.LL.SS.SS.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici
in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi
diritto in conformità alla Legge 12.03.99, n. 68.
Si precisa che la presente procedura concorsuale sarà subordinata all’ottenimento dei pareri positivi della Provincia di
Venezia e del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice
della Privacy) si dichiara che i dati personali verranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente
procedura concorsuale nonché per l’eventuale interruzione del
rapporto di lavoro.
- Restituzione documenti
Tutta la documentazione presentata in occasione del Concorso, esclusa la domanda, potrà essere ritirata dal candidato
- con oneri a carico - decorsi 120 giorni dalla data della conoscenza legale della posizione in graduatoria e/o dell’eventuale
esclusione.
Dopo tale termine l’Azienda Ulss conserverà la documentazione per ulteriori 30 giorni, decorsi i quali provvederà
all’invio al macero.
- Operazioni di sorteggio
Si rende noto che le operazioni di sorteggio dei componenti
la Commissione esaminatrice del presente Concorso, avranno
luogo alle ore 10.00 del 31^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bur della Regione Veneto,
presso la Sede di questa Ulss.
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato

alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Si informa che in caso di accertato impedimento di uno
o più dei componenti sorteggiati, le operazioni di sorteggio,
limitatamente all’estrazione del componente indisponibile, verranno ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 15^ giorno
successivo (non festivo) alla data del precedente sorteggio.
Per informazioni sul presente bando di concorso, gli
interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Amministrazione del Personale dell’Ulss n. 14 - Strada Madonna
Marina n. 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) - Tel.
041/5534747 - 746.
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando
il sito internet: www.asl14chioggia.veneto.it
Il Direttore generale
Dr. Antonio Padoan

Fac - simile domanda di ammissione in carta semplice
Al Direttore generale dell’Ulss n. 14
Strada Madonna Marina n. 500
30015 - Sottomarina (VE)
_l_ sottoscritt_ ____________ chiede di essere ammess_
al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
dirigente medico - Area Medica e delle specialità mediche Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
indetto da Codesta Amministrazione.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat_ a _________ il _________ e di risiedere
attualmente a ________ in via ____________ n. __;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
4. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ___________________________________ (1);
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________________________;
6. di avere/non avere riportato condanne penali (2) e di non
avere procedimenti penali in corso;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
conseguito in data _____ presso ________________;
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e di essere/non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso la Pubblica Amministrazione (3);
9. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura dell’Avviso e degli
adempimenti conseguenti;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: Sig. ____________
Via ___________ n. __ cap _____ Comune __________
Prov. ___ Telefono ________ Cellulare _____________
dichiara inoltre
Che i documenti di cui al seguente elenco sono conformi
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agli originali, ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. a tal fine si allega la fotocopia
di un documento di identità in corso di validità ___________
n. ______ rilasciato in data ____ da _____________ (4).
Data ___________
Firma ________________________
(1) In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo specificare quali;
(3) in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente,
la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.(4)
la fotocopia del documento di identità personale valida
deve essere allegata da parte di chi presenta la domanda
a mezzo postale.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a ____________ nato/a a _____________
il ______ residente a __________ in Via ________ n. __
dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Dpr n. 445 del 28.12.2000
____________________________________________
___________________________________________
Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di riconoscimento
valido, ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Dichiara, inoltre, ai sensi de Decreto Legislativo n. 196/2003,
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti
previsti dalla Legge stessa.
(data) _____________
(firma) ___________________

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, Categoria D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore generale n.
221 del 11.03.2010 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria D.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
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economico e giuridico previsto dalle Vigenti disposizioni, ed
in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3,
del Dpr n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra
vigente disposizione di legge in materia.
In applicazione del D.lgs 215/01, art. 18, comma 6 e 7, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva che
si cumulerà con altre frazioni che si dovessero verificare in
successivi concorsi/selezioni pubbliche.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lvo
165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
- Requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, purchè
con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed
in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella
prevista dal pensionamento;
c) idoneità fisica specifica all’impiego: l’accertamento della
idoneità fisica specifica all’impiego è effettuato da una
struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima
dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del
Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.
- Requisiti specifici
a) Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive
modificazioni, ovvero, diplomi di infermiere conseguiti in
base alla normativa precedente a quella attrattiva dell’art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 come
indicati nella B della tabella di cui all’art. 1 del DmS 27
luglio 2000 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 17/08/2000)
o altro titolo equipollente;
b) Laurea in Infermieristica (SNT/1 delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica) istituto ai sensi del Decreto Interministeriale 2
aprile 2001.
c) Iscrizione all’Albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
del bando, fatta eccezione per i candidati in servizio presso
questa Azienda.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea,ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli
richiesti dal presente bando dovranno indicare nella domanda
gli estremi della legge o della normativa che ha conferito
l’equipollenza al titolo di studio posseduto. i candidati che
hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
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l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell’ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto nazionale collettivo di lavoro (1.9.96).
Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso,
agli effetti della L. n. 120/91, la circostanza di essere privo
della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’ammissione all’impiego.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento
motivato del Direttore generale dell’Ulss, da notificarsi entro
trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
- Domanda di partecipazione al concorso
La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta all’imposta di bollo. l’istanza di ammissione al concorso,
indirizzata al Direttore generale, dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ulss 15, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Si
terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine,
purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stesso.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto. non saranno, di
conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la
presentazione della domanda.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno
festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione:
a. consegnate direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato:
- all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ulss n. 15 - situato
in Area Grigia - Settore 5 - 1° piano - Presidio Ospedaliero di Camposampiero - orario di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - per
eventuali informazioni;
- all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ulss n. 15 - Via
Casa di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo
Musiletto - orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00 - esclusivamente
per la consegna della domanda;
b. spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante.
- L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - al
Direttore generale dell’Azienda Ulss n. 15 - Via Casa

di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine
sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà
la non ammissibilità al concorso.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana, come
da schema esemplificativo, allegato al presente bando (modulo
“A”). il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con
chiarezza e precisione:
a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo
dovrà essere dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
f) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;
i) la conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguente lingue straniere: inglese o francese o tedesco o
spagnolo. Nel caso in cui il candidato non indichi nella
domanda alcuna preferenza, la Commissione esaminatrice
verificherà, a propria discrezione, la conoscenza, da parte
del candidato stesso, di una qualsiasi delle lingue straniere
sopraddette;
j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al
precedente punto a) del presente elenco;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D. L.vo 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. la firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del
Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione
relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l’esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta,
le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad ine-

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010
satte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure
alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000
a) Diploma abilitante alla professione di Infermiere o equipollenti, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del
27/7/2000, o Laurea in Infermieristica (CL1 delle lauree
in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente
autorità scolastica, in sostituzione del diploma originale. il
possesso del titolo può essere oggetto di autocertificazione,
così come previsto dall’art. 46 del Dpr n. 445/2000;
b) Iscrizione all’Albo/Ordine/collegio professionale, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a
quella di scadenza del bando. l’iscrizione all’Albo può
essere oggetto di dichiarazione sostituiva, così come previsto dal Dpr n. 445/2000. l’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio e deve essere tradotto in lingua italiana
con data di rilascio non superiore a sei mesi dalla data di
scadenza del bando, ovvero dichiarazione sostitutiva il
lingua italiana sottoscritta dall’interessato.
c) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,00 = (dieci
euro) intestato all’Ulss n. 15 - Servizio Tesoreria, via
Casa di Ricovero n. 40- 35013 Cittadella (PD) c/c postale
n. 16568354;
d) eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva
del posto o il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;
e) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati;
f) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli
accademici e di studio, nonché le pubblicazioni che il
candidato riterrà opportune agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria;
g) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente
documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli che
si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a
corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza,
….), nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. In tale Categoria rientrano anche i corsi di
formazione e aggiornamento professionale, qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. ai sensi del Dpr n. 445/2000, si fa
presente che il candidato potrà comprovare, con dichiarazioni,
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anche contestuali all’istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché i titoli che
intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato art. 47
del Dpr n. 445/2000 per certificare:
- Servizi effettuati:
o alle dipendenze di strutture pubbliche anche con incarichi
libero professionali, potrà utilizzare il “Modulo B”;
o alle dipendenze di strutture private anche con incarichi
libero professionali, potrà utilizzare il “Modulo B1”;
- Stati, fatti e qualità personali, diversi dai predetti servizi,
che siano a diretta conoscenza dell’interessato (frequenza
volontaria, i tirocinii, gli incarichi di insegnamento, l’attività didattica ecc.) potrà utilizzare il “Modulo C”; il candidato dovrà indicare, oltre all’ente presso cui l’attività è
stata svolta e le date di inizio e fine degli incarichi, anche
l’impegno orario profuso;
- Conformità delle copie allegate: (utilizzare il modulo “D”):
il candidato dovrà presentare una dichiarazione - redatta
in carta semplice, datata e firmata dallo stesso - con la
seguente dicitura: “ il sottoscritto ________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
47 del Dpr 445/2000 dichiara la conformità all’originale
dei seguenti documenti: ______________________”,
allegando copia dei documenti che si intende produrre.
- Attività di formazione e di aggiornamento professionale;
il candidato può autocertificare (in alternativa alla presentazione delle copie degli attestati) la partecipazione a
corsi, convegni ecc, utilizzando l’allegato modulo “E.”
producendo, in tutti i casi e contestualmente, la fotocopia
di un documento di identità valido.
Si suggerisce - per il servizio prestato presso altre amministrazioni o strutture private - di produrre la relativa documentazione in originale o in copia autenticata (“Modulo D”)
Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte
dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o
copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo D) che ne
attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite a
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. non
saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato
l’apporto del candidato. non saranno prese in considerazione
autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni
di cui al Dpr 445/2000.
Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se
valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto
la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt.
46 e 47 del Dpr445/2000).
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del Dpr n. 445/2000,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del Dpr n. 761/79. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di
anzianità.
- Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
(in totale punti 100)
In base all’art. 8, comma 2, del Dpr n. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente
100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli (in
totale punti 30), prevista dal Regolamento Aziendale approvato
con deliberazione n. 1158 del 27.7.2001, è così stabilita:
a. Titoli di carriera max. punti 15
b. Titoli accademici e di studio max. punti 5
c. Pubblicazioni e titoli scientifici max. punti 3
d. Curriculum formativo e professionale max. punti 7
I titoli saranno valutati da una apposita Commissione,
ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del Dpr n.
220/2001.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli
allegati alla domanda ovvero il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/00.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando, né i titoli allegati a pratiche di
altri avvisi e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici
di questa AUlss, anche se espressamente richiamati dal candidato nella domanda di partecipazione.
I certificati relativi ai servizi prestati presso Case di Cura
riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere
estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della
Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati
gli estremi del riconoscimento Ipab.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del Dpr n. 220/2001, se documentati
dal foglio matricolare o indicati in dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del Dpr n. 445/2000.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell’incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati
civili dello Stato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
- Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedi-

mento del Direttore generale e sarà composta come stabilito
dall’art. 44 del Dpr n. 220/2001. Essa potrà essere integrata
da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Regolamento ultimo citato.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle
donne in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 03.02.93
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Prove d’esame (punti 70)
A norma degli artt. 8 e 43 del Dpr n. 220/2001 le prove
d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: punti 30
Argomenti di assistenza infermieristica, con particolare riferimento alle procedure, tecniche ed alle metodologie di lavoro
proprie del profilo ed agli aspetti etico-organizzativi tipici della
professione infermieristica. Aspetti di analisi organizzativa e
metodologie di miglioramento della qualità delle procedure e
dei servizi o delle unità operative di riferimento.
Prova pratica: punti 20
Esecuzione di tecniche infermieristiche e/ o esposizione
di metodologie di lavoro proprie dell’infermiere.
Esposizione di metodologie di progettazione organizzativa volta al miglioramento della qualità delle procedure e dei
servizi o delle unità operative di riferimento
Prova orale: punti 20
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova
scritta.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua
straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati
ammessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del
voto riportato nella prova scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà
dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quella in
cui essi debbano sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può
stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno
di quella dedicata alla prova pratica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nel giorno e nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
- Graduatoria di merito
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove
d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà
escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
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conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione
di sufficienza. la graduatoria è trasmessa dalla commissione
agli uffici amministrativi dell’azienda per i provvedimenti di
competenza.
- Conferimento dei posti
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 12.03.99, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli artt. 5 e 16 del Dpr 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e
le riserve.
I candidati assunti in servizio, verranno inseriti nei turni
h. 24 delle seguenti UU.OO.:
P.O. di Camposampiero - Geriatria, Pronto Soccorso, e
Ortopedia.
P.O. di Cittadella - Medicina Generale, Medicina Fisica
e Riablitazione, Geriatria, Lungodegenza, Sala Operatoria e
Centro Artroprotesi.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione
del Direttore generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata
all’albo dell’Azienda; la stessa rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa Categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine
suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.
- Costituzione del rapporto di lavoro
L’Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all’assunzione a
tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi pubblici.
L’assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva
sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito dei vincoli
legislativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data
della suddetta assunzione.
Ai sensi dell’art. 71 del Dpr n. 445/2000, l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla
base della documentazione suddetta.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda
Ulss, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, entro
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
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diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato,
per la presentazione della documentazione, l’Ulss comunica
che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’Ulss n. 15 prima della stipula del contratto
di lavoro.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma
del Dpr 20.12.79, n. 761.
L’Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti, 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 riguarda le cause di cessazione del rapporto di
lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal Ccnl del personale del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative
in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato
è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto
individuale o di licenziamento a causa di presentazione di
documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore,
l’Ulss provvederà all’utilizzazione della graduatoria.
- Restituzione dei documenti e dei titoli
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di
eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale
o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra
potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà
effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero
ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
- Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Ulss
n. 15 - Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero
(PD), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte
del candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini
della gestione del concorso pubblico.
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- Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti
norme:
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
- Dpr 9/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Dpr 27 marzo 2001, n. 220 Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale;
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia amministrativa di cui al Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445,;
- Legge 5/2/1992, n. 104;
- Legge n. 241/90;
- Legge n. 120/91;
- Legge 207/85 e s.m.i.;
- Dpcm 174/94;
- D.lgs n. 251/2001
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle
pari opportunità”;
- D. Lvo 30.06.2003 n. 196
Ed inoltre, dalle norme in cui al Ccnl del personale del
Comparto Sanità vigente, nonché dal Regolamento Aziendale
in materia concorsuale approvato con deliberazioni n. 1176 e
n. 1158 del 27/07/2001.
- Disposizioni finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Ulss.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al Dpr n. 220/2001 “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”.
L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di
prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 34 - bis del D. L.vo 165/2001
integrato dall’art. 7 della L. 16/01/2003, n. 3, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della
domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso:
Ufficio Programmazione e Acquisizione delle risorse
umane - Sez.Concorsi: - Presidio Ospedaliero di Camposampiero, Via P.Cosma, n. 1
nonché presso:
Ufficio Gestione e Sviluppo delle risorse umane - Presidio
Ospedaliero di Cittadella, Via Casa di Ricovero n. 40.
Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile sul
sito Internet www.ulss15.pd.it.
Per informazioni, rivolgersi a:
Azienda Ulss n. 15 “Alta Padovana”
Via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella / Padova

Dipartimento risorse umane e Informatiche
Ufficio Programmazione e Acquisizione delle risorse umane
Responsabile: dott. Tullio Zampieri
Tel. 049.932.42.70 • Fax 049.932.42.78
Sezione Concorsi - tel. n. 049 9324267
e-mail: personale_giuridico@ulss15.pd.it
e-mail: concorsi@ulss15.pd.it
Il Direttore generale
Dott. Francesco Benazzi

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per n. 1 posto di dirigente amministrativo per l’Unità
operativa bilancio del Dipartimento risorse finanziarie e
tecniche.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore generale n.
130 del 11.02.2010 è indetto un Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Amministrativo
L’Atto Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore generale n. 504 del 28.05.2009, declina le seguenti competenze specifiche dell’Unità Operativa Bilancio.
L’Unità Bilancio, attraverso la sintesi degli accadimenti di
gestione verificatisi durante l’arco di un intero anno, provvede
a dare tutte le informazioni risultanti dal lavoro dell’organizzazione, con la predisposizione del Bilancio di Previsione e di
Esercizio e con l’adozione di tutti gli adempimenti contabili
e fiscali;
Provvede, inoltre, alla raccolta delle informazioni necessarie alla gestione e al governo dell’Azienda che derivano
dall’attività di acquisizione di beni, servizi e risorse umane.
Verifica inoltre la coerenza dell’andamento gestionale con il
sistema budgetario, la trasparenza e la massima concorrenzialità. Persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal livello di bilancio
e dagli altri atti di programmazione aziendale.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
economico e giuridico previsto dai Cc.nn.ll. in vigore per il
personale dell’Area per la Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3,
del Dpr n. 483/1997, le percentuali da riservare alle categorie
di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra
vigente disposizione di legge in materia ed in particolare ai
militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale, ai sensi dell’art. 39, comma
15, del D.lgs n. 196 del 12/05/1995.
Dette riserve non possono complessivamente superare il
30% dei posti messi a concorso.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 7 del D.lgs
165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in
possesso dei seguenti requisiti:
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- Requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, purchè
con adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed
in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica specifica all’impiego. l’accertamento della
idoneità fisica specifica all’impiego è effettuato da una
struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima
dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del
Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.
- Requisiti specifici (art. 24 Dpr n. 483/97)
a) Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze
Politiche o altre Lauree equipollenti;
b) Anzianità di servizio effettivo di almento 5 anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizone funzionale
di livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche
funzionali si settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto nazionale collettivo di lavoro (6.12.96).
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento
motivato del Direttore generale dell’Ulss, da notificarsi entro
trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
- Domanda di partecipazione al concorso
La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta all’imposta di bollo. l’istanza di ammissione al concorso,
indirizzata al Direttore generale, dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ulss 15, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Si
terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine,
purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stesso.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto. non saranno, di
conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la
presentazione della domanda.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno
festivo, il termine per la presentazione delle domande è proro-
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gato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione:
consegnate direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato:
- all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ulss n. 15 - situato al 1°
piano sopra l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Presidio
Ospedaliero di Camposampiero - orario di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per eventuali
informazioni;
- all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ulss n. 15 - Via Casa
di Ricovero, 40 Cittadella - accesso da Borgo Musiletto orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.30 alle 17.00 esclusivamente per la consegna della
domanda;
a - spedite a mezzo di raccomandata
- con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al
Direttore generale dell’Azienda Ulss n. 15 - Via Casa di Ricovero, n. 40 - 35013 Cittadella - PD.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine
sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà
la non ammissibilità al concorso.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (modulo “A”), l’interessato dovrà indicare, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445,
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo
dovrà essere dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
f) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di avere prestato servizio alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;
i) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame (esplicita richiesta)
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
k) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al
precedente punto a) del presente elenco;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, al fine della gestione della pre-
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sente procedura, ai sensi del D. L.vo 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. la firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del
Dpr n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione
relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l’esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta,
le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure
alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000
a) Diploma di laurea, come richiesto nel bando di concorso.
il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva, così come previsto dall’art. 46 del Dpr n. 445/00,
(vedi schema domanda allegato A);
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, non rimborsabile, di € 10,00 intestato all’Ulss n.
15 servizio Tesoreria, Via Casa di Ricovero n. 40- 35013
Cittadella (PD) c/c postale n. 16568354;
c) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o regolari,
detti documenti non saranno considerati per i rispettivi
effetti;
d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva
del posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti
non verranno considerati per i rispettivi effetti;
e) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
f) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli
accademici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà opportune agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
g) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente
documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli
che si ritenga di presentare agli effetti della valutazione
di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione
a corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza,
….), nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. In tale Categoria rientrano anche i corsi di
formazione e aggiornamento professionale, qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. ai sensi del Dpr n. 445/2000, si fa
presente che il candidato potrà comprovare, con dichiarazioni,
anche contestuali all’istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso

dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché i titoli che
intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato art. 47
del Dpr n. 445/2000 per certificare:
- Servizi effettuati:
o alle dipendenze di strutture pubbliche anche con incarichi
libero professionali, potrà utilizzare il “Modulo B”;
o alle dipendenze di strutture private anche con incarichi
libero professionali, potrà utilizzare il “Modulo B1”;
- Stati, fatti e qualità personali, diversi dai predetti servizi,
che siano a diretta conoscenza dell’interessato (frequenza
volontaria, i tirocinii, gli incarichi di insegnamento, l’attività didattica ecc.) potrà utilizzare il “Modulo C”; il candidato dovrà indicare, oltre all’ente presso cui l’attività è
stata svolta e le date di inizio e fine degli incarichi, anche
l’impegno orario profuso;
- Conformità delle copie allegate: (utilizzare il modulo “D”):
il candidato dovrà presentare una dichiarazione - redatta
in carta semplice, datata e firmata dallo stesso - con la
seguente dicitura: “ il sottoscritto _______________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
47 del Dpr 445/2000 dichiara la conformità all’originale
dei seguenti documenti: _______________________”,
allegando copia dei documenti che si intende produrre.
- Attività di formazione e di aggiornamento professionale;
il candidato può autocertificare (in alternativa alla presentazione delle copie degli attestati) la partecipazione a
corsi, convegni ecc, utilizzando l’allegato modulo “E.”
producendo, in tutti i casi e contestualmente, la fotocopia
di un documento di identità valido.
Si suggerisce - per il servizio prestato presso altre amministrazioni o strutture private - di produrre la relativa documentazione in originale o in copia autenticata (“Modulo D”)
Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte
dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o
copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo D) che ne
attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite a
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. non
saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato
l’apporto del candidato. non saranno prese in considerazione
autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni
di cui al Dpr 445/2000.
Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se
valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto
la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt.
46 e 47 del Dpr445/2000).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del Dpr n. 445/2000,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
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delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del Dpr n. 761/79. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di
anzianità.
- Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
(in totale punti 100)
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione, ai sensi
delle disposizioni contenute nel Dpr 483 del 10.12.97.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli
allegati alla domanda, ovvero, il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/00.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del Dpr n. 483/97, se documentati
dalla copia del foglio matricolare.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e prof. le punti 4.
I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali
Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati
a punteggio pieno dovranno contenere gli estremi del Decreto
di riconoscimento del Ministero della Sanità.
- Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale e sarà costituita come stabilito
dagli artt. 5, 6 e 71 del Dpr n. 483/97.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle
donne in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 03.02.93
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell’art. 6
ultimo comma, del Dpr n. 483/97, avranno luogo presso l’Ulss
n. 15 - Dipartimento risorse umane - Unità Operativa Gestione
giuridica - Via P. Cosma n. 1 - Camposampiero, con inizio
alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. Se si
rendesse necessario ripetere il sorteggio la Commissione si
riunirà alle ore 12,00 del giovedì successivo presso la stessa
sede. Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo
stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo
escluso il sabato alla stessa ora e nello stesso luogo.
- Prove d’esame
In relazione al numero dei concorrenti che hanno inviato
domanda di partecipazione al concorso, la commissione può
stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di
quesiti a risposta sintetica.
Prova scritta:
- su argomenti di Diritto Amministrativo o Costituzionale
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle
suddette materie.
Prova teorico-pratica:
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predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio;
Prova orale:
- sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e
regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto
penale.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti
informatici.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza
di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Del giudizio complessivo di tale verifica si tiene conto ai
fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero
qualora il numero dei candidati sia esiguo, la data e la sede in
cui si svolgeranno le prove saranno comunicate agli stessi, a
cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella
fissata per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova
pratica, e a 14/20 per la prova orale.
L’ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta
sia in quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza
dell’intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza,
anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
- Graduatoria di merito
La commissione esaminatrice, al termine delle prove
d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà
escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione
di sufficienza. la graduatoria è trasmessa dalla commissione
agli uffici amministrativi dell’azienda per i provvedimenti di
competenza.
- Conferimento dei posti
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 12.03.99, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli artt. 5 e 16 del Dpr 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e
le riserve.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione
del Direttore generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata
all’albo dell’Azienda; la stessa rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa Categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine
suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.

da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma
del Dpr 20.12.79, n. 761.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di
lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal Ccnl del personale del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative
in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato
è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto
individuale o di licenziamento a causa di presentazione di
documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore,
l’Ulss provvederà all’utilizzazione della graduatoria.
In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario
l’utilizzo del mezzo proprio per eventuali spostamenti nelle varie
strutture aziendali. In tal caso l’Azienda provvederà al rimborso
delle spese sostenute secondo le vigenti disposizioni.

- Costituzione del rapporto di lavoro
L’Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all’assunzione a
tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi pubblici.
L’assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva
sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito dei vincoli
legislativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data
della suddetta assunzione.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate
ai sensi dell’art. 13 del Ccnl 08.06.2000 con riguardo alle
esigenze di servizio.
Ai sensi dell’art. 71 del Dpr n. 445/2000, l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla
base della documentazione suddetta.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda
Ulss, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, entro
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato,
per la presentazione della documentazione, l’Ulss comunica
che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
L’Azienda Ulss, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa di servizio. gli effetti economici decorrono dalla data
d’effettiva presa di servizio.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’Ulss n. 15 prima della stipula del contratto di
lavoro.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente

- Restituzione dei documenti e dei titoli
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di
eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale
o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra
potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà
effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero
ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
- Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Ulss
n. 15 - Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero
(PD), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte
del candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini
della gestione del concorso pubblico.
- Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti
norme:
- Legge 23.12.1978, n. 833;
- Dpr 20.12.1979, n. 761;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
- D.lgs n. 29/93;
- 08.06.2000 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa
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Dpr 9/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dpr 10.12.1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
D.lgs n. 229/99;
Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia amministrativa”;
Legge 5/2/1992, n. 104;
Legge n. 241/90;
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle
pari opportunità”;
L. 68/99;
D.lgs n. 196 del 12/05/1995;

- Disposizioni finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Ulss.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al Dpr n. 483/97 “Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale”.
L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di
prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte
di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 34 - bis del D. L.vo 165/2001
integrato dall’art. 7 della L. 16/01/2003, n. 3, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della
domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso:
Unità Operativa “Programmazione e acquisizione delle
risorse umane - Sezione Concorsi - Presidio Ospedaliero di
Camposampiero, Via P.Cosma, n. 1
nonché presso:
Unità Operativa “Gestione e svilippo delle risorse umane”
Presidio Ospedaliero di Cittadella, Via Casa di Ricovero n. 40.
Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile sul
sito Internet www.ulss15.pd.it.
Per informazioni, rivolgersi a:
Azienda Ulss n. 15 “Alta Padovana”
Via Casa di Ricovero, 40 • 35013 Cittadella / Padova
Dipartimento risorse umane e informatiche
Unità Operativa Affari Generali e legali, programmazione e
acquisizione delle risorse umane
Responsabile: dott. Tullio Zampieri
Tel. 049.9324270 • Fax 0499324278
Sezione Concorsi - tel. n. 0499324267
e-mail: concorsi@ulss15.pd.it
e-mail: segr.pers.giur@ulss15.pd.it
Il Direttore generale
Dott. Francesco Benazzi
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16, PADOVA
Avviso pubblico, a tempo determinato, per n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 270 del 26/03/2010 è indetto avviso pubblico, per
la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di dirigente
medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione (area
medica e delle specialità mediche) profilo prof.le: medici
ruolo sanitario.
L’avviso è espletato in base al Dpr n. 483/97. il termine
di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bur. i requisiti generali e specifici prescritti per l’ammissione
all’ avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del
succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure
Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - dalle h. 9.00
alle h. 12.00 tel. 049/821.3793 - 3938- 8208. il testo integrale
del bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ulss 16 di Padova
alla (sezione Bandi e Concorsi) al seguente indirizzo: www.
ulss16.padova.it
Il Direttore generale
Dott. Fortunato Rao

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16, PADOVA
Avviso pubblico, a tempo determinato, per n. 1 posto di
dirigente amministrativo per uoc controllo di gestione.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 292 del 29/03/2010 è indetto avviso pubblico, a tempo
determinato, per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo per
uoc Controllo di Gestione - Profilo Prof.le: Dirigente Amministrativo - Ruolo Amministrativo.
L’avviso è espletato in base al Dpr n. 483/97. il termine
di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bur. i requisiti generali e specifici prescritti per l’ammissione
all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del
succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - dalle
h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.8208 - 3938- 3793. il testo
integrale del bando sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Ulss
16 di Padova alla (sezione Bandi e Concorsi) al seguente indirizzo: www.ulss16.padova.it
Il Direttore generale
Dott. Fortunato Rao
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, a tempo
indeterminato, per n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare.
In esecuzione del Decreto del Direttore generale n. 200 del
19.03.2010, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
disciplina di chirurgia vascolare.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al
Dpr 10.12.1997 n. 483 e da quelle generali che regolano la
materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Dpr 10.12.1997, n. 483,
le prove d’esame non potranno aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
È fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti
alle categorie di cui alla L. 68/99 e ai militari delle forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs
n. 215/2001.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi della Comunità Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale dell’Azienda
Ulss 18, prima dell’immissione in servizio.
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in
disciplina equipollente, o in disciplina affine;
e) iscrizione all’albo professionale attestato da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
della selezione.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni ovvero per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.

- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica
(ai sensi dell’art. 39 del Dpr 445 del 28.12.2000), e indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda Ulss18 della Regione Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, al Protocollo Generale
dell’Azienda Ulss 18 - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, 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
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
9. la lingua scelta per la prova orale, da scegliere tra inglese
e francese;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 1,
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce
detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, 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.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
L’Azienda Ulss 18 di Rovigo intende dare piena attuazione
alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
come previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in
base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa
rinvio al contenuto dell’art. 22 del Dpr 483/1997, nonché
del servizio prestato all’estero del successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 483/1997;
3. certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come
requisito di ammissione (art. 27, comma 7, Dpr n. 483/1997),
deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini
della valutazione.
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata al sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli
elementi che consentano una valutazione di merito e deve
essere sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza
del funzionario
Ricevente, da una copia di documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
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la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo
definito - part-time e relativo regime orario), le date di inizio
e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando
posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
al concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve
essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del
D.lgs n. 257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di
valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità
personali (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46, Dpr n. 445/2000) della quale si allega
uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario,
saranno ritenute “non valutabili”.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei
titoli, la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 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 in atti e dichiarazioni mendaci.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei Dpr n. 483
del 10.12.1987.
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame saranno così tripartiti:
- 30 per la prova scritta
- 30 per la prova pratica
- 20 per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
- titoli di carriera: 10
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3
- curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 22 e 23 del Dpr n. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a selezione, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e 50 per cento;
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4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare
dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con
i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso pubblico comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad
un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs 08.08.1991
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del Dpr 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di
almeno 14/20.
- Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10.12.1997, n. 483, secondo le modalità
previste dagli artt. 5 e 6 del Dpr medesimo. Le operazioni di
sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la SOC Acquisizione e Gestione risorse
umane dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri n.
89, il primo giovedì successivo dopo la scadenza del bando
di concorso.
I sorteggi di cui sopra, che per motivi di forza maggiore
non possano aver luogo nel giorno sopra indicato, ovvero che
debbano essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, ovvero per i quali sussiste
qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle commissioni
esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti,
ogni giovedì successivo fino al completamento del sorteggio
di tutti i componenti.
- Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) 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;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area
chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. la prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, del
Decreto Legislativo 165/2001, nonché da quanto definito nel
Decreto del Direttore generale n. 623 del 24.07.2007 nei bandi
di concorso per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni, deve
essere previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e di almeno una lingua straniera, fra le seguenti:
- inglese
- francese
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell’ora
e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
- Graduatoria, Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove
d’esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà
approvata con decreto del Direttore generale, che procederà
inoltre alla dichiarazione del vincitore.
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 punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 09.05.1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione del vincitore
del posto messo a concorso. la graduatoria ha validità 3 anni
dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Azienda. Nel corso
di validità della stessa, inoltre, l’Azienda Ulss potrà eventualmente, a proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione
alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad
assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
- Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito del concorso, i documenti richiesti
dalla Soc Acquisizione e Gestione risorse umane.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richia-
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mate dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, e dell’art. 1 - comma
60 - della legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro
presso questa Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda Ulss 18
comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti
all’imposta di bollo (art. 19 L. 28 del 18.02.1999).
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’Azienda Ulss 18 prima dell’immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale dirigenziale dell’area medico-veterinaria delle
aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa
riferimento alle norme vigenti per i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34
(commi 2 e 3) del D.lgs n. 165/2001, come previsto dall’art. 34
bis dello stesso decreto.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla SOC Acquisizione e Gestione risorse umane di questa Azienda Ulss 18 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963393977).
Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo

Modulo A

Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - Rovigo
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Il/la Sottoscritto/a _______________________________,
nato a ________ il _______ CF ___________ e residente
a ______________ in Via ________ Telefono _______
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente
medico - disciplina di Chirurgia Vascolare, indetto da codesta
Azienda Ulss.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
dichiara
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana ________________________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo ___________________________);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere
procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ____________________________,
da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _________
conseguito in data ________ presso _____________;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale: _____
conseguita nell’anno ______ presso _____________;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto
1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999,
n. 368) in ___________: conseguito il ____________
presso __________________ della durata di _____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
di ______________________________________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ________________________________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ___________, da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con
rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ___________________________
(allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto
informa di avere necessità nel corso dello svolgimento delle
prove dei seguenti tempi aggiuntivi ______________
nonché di aver diritto all’ausilio di ________________
in relazione al proprio handicap (1);
13) di scegliere come lingua straniera per la verifica della
prova orale (barrare la lingua scelta):
- inglese
- francese
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14) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione _______________________________;
15) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna;
16) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla
presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 19 del Dpr 445/2000;
17) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura e degli adempimenti conseguenti,
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
18) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione
vengano indirizzate a: Dr. / Dr.ssa: ______________
Via _____________ Comune di ________ (Prov. __)
Cap ____ Tel. _______
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
sono veritiere.
-

Alla presente allega:
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli
che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo B e/o modulo C allegato);
una copia non autenticata e firmata di valido documento
di riconoscimento;

Data ___________
Firma ______________________
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 45100 Rovigo;
- ovvero presentate all’Ufficio Protocollo generale - Azienda
Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato
escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.

Il/la sottoscritto/a ______________________________,
nato/a il __________ a _________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Data ___________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

Modulo C
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia
Vascolare, indetto da codesta Azienda Ulss
Il/la sottoscritto/a ______________________________,
nato/a il __________ a _________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi
agli originali:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Modulo B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia
Vascolare, indetto da codesta Azienda Ulss

Data ___________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia
vascolare.
In esecuzione del Decreto del Direttore generale n. 201 del
19.03.2010, è indetto avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato, di n. 1 dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.
368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al Dpr
10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del
20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Dpr 10.12.1997, n. 483, il
colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni
di festività ebraiche o valdesi.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi della Comunità Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale dell’Azienda
Ulss 18, prima dell’immissione in servizio.
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in
disciplina equipollente, o in disciplina affine;
e) iscrizione all’albo professionale attestato da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
della selezione.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni ovvero per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica
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(ai sensi dell’art. 39 del Dpr 445 del 28.12.2000), e indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda Ulss18 della Regione Veneto
- Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, al Protocollo Generale dell’Azienda Ulss 18 - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, 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
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita
ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l’indicazione della
durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 1.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce
detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, 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.
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L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
L’Azienda Ulss 18 di Rovigo intende dare piena attuazione
alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
come previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in
base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa
rinvio al contenuto dell’art. 22 del Dpr 483/1997, nonché
del servizio prestato all’estero del successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 483/1997;
3. certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come
requisito di ammissione (art. 27, comma 7, Dpr n. 483/1997),
deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini
della valutazione.
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata al sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del
funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo
definito - part-time e relativo regime orario), le date di inizio
e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando

posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
al concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve
essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del
D.lgs n. 257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di
valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità
personali (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46, Dpr n. 445/2000) della quale si allega
uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario,
saranno ritenute “non valutabili”.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei
titoli, la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 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 in atti e dichiarazioni mendaci.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei Dpr n. 483
del 10.12.1987.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti 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
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30
punti.
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 22 e 23 del Dpr n. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a selezione, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare
dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione,
punti 1,00;
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b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con
i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso pubblico comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad
un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del Dpr 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.

cura dell’Azienda Ulss 18 prima dell’immissione in servizio.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma,
del Dpr 20.12.1979, n. 761.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

- Commissione esaminatrice e prova d’esame
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del Dpr 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima
della data fissata per l’espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un
punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

- Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l’Azienda Ulss 18
provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all’albo
dell’Ente del decreto di approvazione della stessa da parte del
Direttore generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per
eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata
bandita, e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa
riferimento alle norme vigenti per i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di
dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art.
34 (commi 2 e 3) del D.lgs n. 165/2001, come previsto dall’art.
34 bis dello stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi alla Soc Acquisizione e Gestione risorse umane - U.O. Concorsi di questa Azienda Ulss
18 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono:
0425/393963-393977).

- Graduatoria, Titoli di precedenza e preferenza
Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli
e colloquio da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 09.05.1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più
candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà il
Direttore generale dell’Azienda Ulss 18, con proprio decreto,
riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
- Adempimenti dei vincitori
Il/I vincitore/i dell’avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione dell’esito dell’avviso, i documenti richiesti
dalla SOC Gestione risorse umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda Ulss 18
comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti
all’imposta di bollo (art. 19 L. 28 del 18.02.1999).
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a

Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo

Modulo A
Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - Rovigo
Il/la Sottoscritto/a _______________ nato a __________
il _____ e residente a _____ in Via _____ Telefono _____
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chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio,
per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto della posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia
Vascolare, indetto da codesta Azienda Ulss.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
dichiara
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana ________________________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo ___________________________);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere
procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ___________________________,
da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: ____________
conseguito in data ________ presso _____________;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ______ presso ______________
e di possedere altresì il diploma di specializzazione (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991,
n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in
_______________________: conseguito il _______
presso ________________ della durata di _______;
6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
di ______________________________________;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
8) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ________________________________;
9) di aver prestato i seguenti servizi ________________,
da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti
di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
10) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di
pari punteggio, in quanto _____________ (allegare documentazione probatoria);
11) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto
informa di avere necessità nel corso dello svolgimento delle
prove dei seguenti tempi aggiuntivi _________________
nonché di aver diritto all’ausilio di _______________
in relazione al proprio handicap (1);
12) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione _______________________________;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla

presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 19 del Dpr 445/2000;
15) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ex D.lgs 30.06.2003, n. 196, ai fini della gestione
della presente procedura selettiva e degli adempimenti
conseguenti;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione
vengano indirizzate a: Dr. / Dr.ssa: _______________
Via ________ Comune di ______________ (Prov. ___)
Cap ______ Tel. _____________
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
sono veritiere.
-

-

Alla presente allega:
Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo B e/o modulo C
allegato);
una copia non autenticata e firmata di valido documento
di riconoscimento;

Data _________
Firma ____________________
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 45100 Rovigo;
- ovvero presentate all’Ufficio Protocollo generale - Azienda
Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato
escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
Modulo B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso
pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico - disciplina di Chirurgia
Vascolare, indetto da codesta Azienda Ulss
Il/la sottoscritto/a _____________________________,
nato/a il ___________ a ________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
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assistenti sanitari, Categoria D.

in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Data _________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

Modulo C
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 dirigente medico - disciplina di Chirurgia Vascolare,
indetto da codesta Azienda Ulss
Il/la sottoscritto/a _____________________________,
nato/a il ___________ a ________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi
agli originali:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Data _________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico, a tempo determinato, full time e/o
part time, per posti di collaboratori professionali sanitari,

In esecuzione del Decreto del Direttore generale n. 194
del 16.03.2010, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato full time e/o part
time di: collaboratori professionali sanitari assistenti sanitari
- Categoria D.
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Sanità, nonché dalle
vigenti disposizioni legislative in materia.
Al presente avviso si applicano le norme di cui al Dpr
27.03.2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale).
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.lgs n. 165/2001 è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, il
colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni
di festività ebraiche o valdesi.
- Requisiti generali e specifici per l’ammissione
Per l’ammissione all’avviso pubblico sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria
Locale, prima dell’immissione in servizio.
c) diploma di laurea di 1° livello (L) di Assistente Sanitario
(Classe n. 4 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie
della Prevenzione - Decreto Interministeriale 02.04.2001,
ovvero diploma universitario di Assistente Sanitario (D.M.
n. 69 del 17.01.1997) o titoli equipollenti ai sensi del Dm
Sanità 27.07.2000;
d) iscrizione all’ albo professionale degli Assistenti Sanitari
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza della selezione. 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 nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione
delle domande di ammissione all’avviso. il difetto anche di
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
alla selezione.
- Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso redatte, su carta
semplice e firmate in calce, ai sensi dell’art. 4 del Dpr n.
220/2001, e indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Ulss
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18 della Regione Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 14° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell’Azienda Ulss 18 - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, 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
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Dpr n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
6. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 2.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, del
Dpr 28.12.2000 n. 445, non deve essere autenticata.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce
detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del D.lgs 30.06.2003 n. 196. la presentazione della domanda
di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure finalizzate all’avviso.
- Documentazione da allegare alla domanda
L’Azienda Ulss 18 di Rovigo intende dare piena attuazione
alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed
invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
come previsto dal Dpr n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
previsti per l’ammissione;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria (stati di
servizio, pubblicazioni, ecc.). ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e
tempi dell’attività espletata. Per la valutazione dei servizi
e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 21 del
Dpr 220/2001, nonché del servizio prestato all’estero del
successivo art. 22;
3. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 220/2001;
4. un elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando
posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione
all’avviso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità
personali (stato di famiglia, possesso del titolo di studio, etc.)
dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46, Dpr n. 445/2000) della quale si allega
uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario
saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso
di autocertificazione si deve produrre copia fotostatica non
autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da
apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47, Dpr 28.12.2000 n. 445), di cui si allega schema esemplificativo (allegato C).
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del
funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda i servizi prestati, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno - tempo
definito - part-time e relativo regime orario), le date di inizio
e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali inter-
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ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei
titoli, la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. 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 in atti e dichiarazioni mendaci.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei Dpr n. 220
del 27.03.2001.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 1
d) curriculum formativo e professionale punti 6
Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli
enti di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr n. 220/2001, e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo ad
avviso o qualifiche corrispondenti presenti negli ordinamenti
degli altri enti. il servizio reso nel corrispondente profilo della
Categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, è valutato
con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo all’avviso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal
contratto collettivo di lavoro. i periodi di servizio omogeneo
sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione
mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso
di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al
candidato.
Titoli Accademici e di Studio:
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione,
tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con
motivata relazione, tenuto conto di criteri stabiliti dall’art. 11
del Dpr n. 220/2001.
Curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente.
il livello di qualificazione professionale acquisiti nell’arco
della carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale
da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. In tale Categoria rientrano anche i corsi di
formazione e di aggiornamento professionale qualificati con
riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. il
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punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere
adeguatamente motivato.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice della presente selezione
è quella definita con decreto del Direttore generale n. 43 del
19.01.2004, modificato dal decreto del Direttore generale n.
24 del 25.02.2004 dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo.
Il colloquio verterà su tematiche relative al profilo professionale messo a selezione. Per il colloquio la Commissione ha
a disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima
della data fissata per l’espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un
punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
- Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli
e colloquio da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del Dpr 09.05.1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in
cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio,
è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà il
Direttore generale dell’Azienda Ulss 18, con proprio decreto,
riconosciuta la regolarità degli atti dell’avviso.
- Adempimenti dei vincitori
I vincitori dell’avviso, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione,
saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’avviso, i documenti richiesti dalla
Soc Gestione risorse umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda Ulss 18
comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti
all’imposta di bollo (art. 19 L. 28 del 18.02.1999).
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’Azienda Ulss 18 prima dell’immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
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senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia dei vincitori l’Azienda Ulss 18 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all’albo
dell’Ente del decreto di approvazione della stessa da parte del
Direttore generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per
eventuali assunzioni a tempo determinato per le quali l’avviso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data
dovessero presentarsi.
Norme finali
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di avviso pubblico e dalla normativa in esso richiamata, si fa
riferimento alle norme vigenti per i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di
dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art.
34 (commi 2 e 3) del D.lgs n. 165/2001, come previsto dall’art.
34 bis dello stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi alla Soc Acquisizione e Gestione
risorse umane di questa Azienda Ulss 18 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963).
Il Direttore generale
Dr. Adriano Marcolongo

Modulo A
Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - Rovigo
Il/la Sottoscritto/a _______________________________
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto da codesta Azienda, per l’assunzione a tempo
determinato, part time e/o full time, di Collaboratori Professionali Sanitari - Assistenti Sanitari - Categoria D.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,

dichiara
1) di essere nato/a a _____________ il _____ e di risiedere
a _________ (Cap. ____) in Via ___________ n. __;
2) di possedere il seguente codice fiscale ____________;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana ________________________);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ______________ (ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo ____________);
5) di non aver mai riportato condanni penali (ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali ___________,
da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________
conseguito in data ___ ovvero titolo equipollente: ____;
7) di essere iscritto all’Albo Professionale relativo al posto
messo a concorso;
8) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ________________________________;
9) di aver prestato i seguenti servizi ___________, da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con
rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
10) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ________________________
(allegare documentazione probatoria);
11) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto
informa di avere necessità nel corso dello svolgimento
delle prove dei seguenti tempi aggiuntivi __________
nonché di aver diritto all’ausilio di __________________
in relazione al proprio handicap (1);
12) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o
formazione _______________________________;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni
e condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle
senza riserva alcuna;
14) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione
vengano indirizzate a: Sig. / Sig.ra: _______________
Via ____________ Comune di __________ (Prov. __)
Cap ______ Tel. __________.
-

-

Alla presente allega:
Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco dei documenti presentati;
Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive - modulo B e/o modulo C
allegati);
Una copia non autenticata e firmata di valido documento
di riconoscimento;

Data _________
Firma __________________
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Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Azienda Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 45100 Rovigo;
- ovvero presentate all’Ufficio Protocollo generale - Azienda
Ulss 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato
escluso.
(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.
Modulo B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, part time e/o full time, di Collaboratori Professionali
Sanitari - Assistenti Sanitari - Categoria D, indetto da codesta
Azienda Ulss.
Il/la sottoscritto/a _____________________________,
nato/a il ___________ a ________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Data ________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

Modulo C
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 Dpr 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, part time e/o full time, di Collaboratori Professionali
Sanitari - Assistenti Sanitari - Categoria D, indetto da codesta
Azienda Ulss.
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Il/la sottoscritto/a _____________________________,
nato/a il ___________ a ________________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 Dpr 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
dichiara
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi
agli originali:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
Data __________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1) ________
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per dirigente medico
di psichiatria.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Dpr n. 483/1997, si pubblica la graduatoria dell’avviso pubblico sottoindicato:
n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato, graduatoria approvata con decreto del Direttore
generale n. 153 del 3.03.2010:
1° Fagioli Federico
2° Gardiolo Marianna
3° Cavrini Laura
4° Zordan Maria
5° Masier Francesca
6° Petrosemolo Paola
7° De Sanctis Gabriella
8° Grieco Daniela
9° Ingretolli Silvia
10° Bianchini Marco
11° Borgioni Laura

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

77,016/100
76,513/100
76,010/100
74,817/100
70,532/100
70,056/100
68,628/100
66,691/100
65,240/100
65,000/100
61,172/100

Il Direttore della Soc Gestione risorse umane
Dott. Pier Luigi Serafini

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per dirigente biologo
per il servizio di procreazione medicalmente assistita.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Dpr n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:
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n. 1 posto di Dirigente Biologo per il Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita, a tempo indeterminato
- graduatoria approvata con decreto del Direttore generale n.
227 del 23.03.2010:
1°
2°
3°
4°

Formenton Flora
Bolzonella Caterina
Carturan Sabrina
Calza Nilla

punti
punti
punti
punti

76,156/100
62,755/100
60,094/100
59,641/100

Il Direttore della Soc acquisizione e gestione risorse umane
Dott. Pier Luigi Serafini

Commercio del Veneto;
Considerato che tra i componenti di ciascuna Commissione
sono previsti tre esperti in materia giuridico-economica-finanziaria attinente al settore artigianato la cui nomina è di
competenza della Giunta regionale;
Considerato che le Commissioni provinciali per l’artigianato del Veneto nella attuale composizione scadranno in data
8 maggio 2010 e si rende pertanto necessario procedere alla
loro ricostituzione;
Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 recante la
disciplina delle nomine di competenza regionale
rende noto

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20, VERONA
Pubblicazione graduatorie concorsi ex Dpr 483/1997
e Dpr 220/2001.
Concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - Assistente Sanitario, Categoria D, graduatoria
approvata con deliberazione 27.1.2010, n. 34):
1. Parolari Daniela
2. Locchi Diego
3. Chiatti Sara

punti
punti
punti

64.000/100
58.050/100
56.540/100

Concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
graduatoria approvata con deliberazione 24.2.2010, n. 94):
1.
2.
3.
4.
5.

Dott. Varvazzo Nicola
Dott. Montagna Luciano
Dott. Cerasuolo Luigi
Dott. Minaudo Manuela
Dott. Montanaro Alda Elena Dominique

punti
punti
punti
punti
punti

86.250/100
84.000/100
79.300/100
78.000/100
75.600/100

Il Direttore generale
Dott. M. Giuseppina Bonavina

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 9 del 29 marzo 2010
Nomina di tre componenti per ciascuna Commissione
provinciale per l’Artigianato del Veneto esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore
artigianato (art. 15 Lr n. 67/87 e successive modifiche ed
integrazioni).

1) la Giunta regionale deve provvedere a nominare tre
componenti per ciascuna delle Commissioni provinciali per
l’Artigianato del Veneto;
2) possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R, e cioè
entro il 09/05/2010 i soggetti indicati all’art. 6, commi 6 e 7,
della Lr n. 27/1997;
3) i candidati devono essere esperti in materia giuridicoeconomico-finanziaria attinente al settore artigianato e non
devono versare in condizioni di ineleggibilità o incorrere nelle
incompatibilità previste dall’articolo 10 della l. r. n. 27/97;
4) le proposte di candidatura devono essere indirizzate al
Presidente della Giunta regionale del Veneto, presso l’Ufficio
Protocollo Generale e Accesso agli Atti - Dorsoduro 3494/a
- 30123 Venezia ed inviate tramite raccomandata con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio
accettante) oppure consegnate a mano. Le proposte presentate
oltre la scadenza sopra indicata non verranno prese in considerazione;
5) le proposte di candidatura devono essere redatte in
carta libera e in conformità all’art. 6, commi 3 e 4 della Lr n.
27/97, secondo l’allegato “Modello della proposta di candidatura” completo della documentazione ivi prevista;
6) il trattamento dei dati personali relativi ai candidati
è effettuato dai competenti uffici regionali, in forma prevalentemente non automatizzata per le finalità previste dalla Lr
n.27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione
e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19, commi 2 e 3, del
D. Lgs. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003
7) che eventuali informazioni possono essere richieste alla
Direzione regionale per l’Artigianato - Ufficio Valorizzazione
e Tutela Tel.041/2795823- 041/2795841 Fax 041/2795894.
Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Il Presidente
Visto l’art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n.
67 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina
la composizione delle Commissioni provinciali per l’Artigianato del Veneto;
Considerato che le Commissioni provinciali per l’artigianato del Veneto hanno sede presso ciascuna Camera di

Facsimile domanda:
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina
di tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore artigianato in qualità di componenti di ciascuna
Commissione provinciale per l’Artigianato del Veneto.
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Al Presidente della Regione del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a ……………….. nato/a a …………….. il
……..., residente a ……………. in via/piazza …..….. n. …….
Propone
La propria candidatura per la nomina da parte della Giunta
regionale in qualità di componente esperto in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore artigianato,
nella Commissione provinciale per l’Artigianato della Provincia di _________.
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni mendaci dell’art. 76 del Dpr
28/12/2000, n. 445.
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ………………..;
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:
……………..;
3. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della
nomina;
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o
presso società a partecipazione pubblica: ………………;
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……;
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare
in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto: …….;
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla legge n. 27/1997 nei limiti previsti dall’art. 19,
commi 2 e 3 del D.lgs 196/2003.
Alla presente proposta allega:
a) dichiarazione sottoscritta di non versare nelle condizioni
di ineleggibilità previste dall’art. 58 del D.lgs 18/08/2000,
n. 267 o ineleggibilità specifica all’incarico;
b) curriculum professionale aggiornato, datato e sottoscritto,
da cui sia possibile evincere la competenza giuridico - economico - finanziaria attinente al settore dell’artigianato.
Data …………….
Firma ..........................
Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:
Il/La sottoscritto/a ………………. nato/a a ……… il
……………….. residente a ……………………… in via/piazza
…………………….. n. …… in relazione alla presentazione
della proposta di candidatura per la nomina da parte della
Giunta regionale in qualità di componente esperto in materia
giuridico-economico-finanziaria attinente al settore artigianato, nella Commissione provinciale per l’Artigianato della
Provincia di _________.
dichiara
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Di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste
dall’art. 58 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 o di ineleggibilità
specifica all’incarico e di essere disponibile all’accettazione
dell’incarico. (*).
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità.
Data …………….
Firma ……………..
(*) La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte
direttamente dai cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della
Lr n. 27/1997.

REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 10 del 29 marzo 2010
Nomina di cinque componenti la Commissione regionale
per l’Artigianato esperti in materia giuridico-economicofinanziaria attinente al settore artigianato (art. 20 Lr n.
67/87).
Il Presidente
Visto l’art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n.
67 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina
la composizione della Commissione regionale per l’Artigianato;
Considerato che tra i componenti la Commissione regionale
per l’artigianato sono previsti cinque esperti in materia giuridico-economica-finanziaria attinente al settore artigianato la
cui nomina è di competenza della Giunta regionale;
Considerato che la Commissione regionale per l’artigianato
nella attuale composizione scadrà in data 8 maggio 2010 e si
rende pertanto necessario procedere alla sua ricostituzione;
Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 recante la
disciplina delle nomine di competenza regionale
rende noto
1) la Giunta regionale deve provvedere a nominare cinque
componenti la Commissione regionale per l’artigianato
2) possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bur, e cioè
entro il 09/05/2010 i soggetti indicati all’art. 6, commi 6 e 7,
della Lr n. 27/1997;
3) i candidati devono essere esperti in materia giuridicoeconomico-finanziaria attinente al settore artigianato e non
devono versare in condizioni di ineleggibilità o incorrere nelle
incompatibilità previste dall’articolo 10 della l. r. n. 27/97;
4) le proposte di candidatura devono essere indirizzate al
Presidente della Giunta regionale del Veneto, presso l’Ufficio
Protocollo Generale e Accesso agli Atti - Dorsoduro 3494/a
- 30123 Venezia ed inviate tramite raccomandata con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio
accettante) oppure consegnate a mano. Le proposte presentate
oltre la scadenza sopra indicata non verranno prese in considerazione;
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5) le proposte di candidatura devono essere redatte in
carta libera e in conformità all’art. 6, commi 3 e 4 della Lr n.
27/97, secondo l’allegato “Modello della proposta di candidatura” completo della documentazione ivi prevista;
6) il trattamento dei dati personali relativi ai candidati
è effettuato dai competenti uffici regionali, in forma prevalentemente non automatizzata per le finalità previste dalla Lr
n.27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione
e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19, commi 2 e 3, del
D. Lgs. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003
7) che eventuali informazioni possono essere richieste alla
Direzione regionale per l’Artigianato - Ufficio Valorizzazione
e Tutela Tel.041/2795823- 041/2795841 Fax 041/2795894.
Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Facsimile domanda:
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina
di cinque membri effettivi in qualità di componenti esperti in
materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore
artigianato, nella Commissione regionale per l’Artigianato
del Veneto.
Al Presidente della Regione del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a …………….. nato/a a ……….. il ………..., residente a …………. in via/piazza …………………….. n. ….
Propone
La propria candidatura per la nomina da parte della Giunta
regionale in qualità di componente esperto in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore artigianato,
nella Commissione regionale per l’Artigianato del Veneto.
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni mendaci dell’art. 76 del Dpr
28/12/2000, n. 445.

viste dalla legge n. 27/1997 nei limiti previsti dall’art. 19,
commi 2 e 3 del D.lgs 196/2003.
Alla presente proposta allega:
a) dichiarazione sottoscritta di non versare nelle condizioni
di ineleggibilità previste dall’art. 58 del D.lgs 18/08/2000,
n. 267 o ineleggibilità specifica all’incarico;
b) curriculum professionale aggiornato, datato e sottoscritto,
da cui sia possibile evincere la competenza giuridico - economico - finanziaria attinente al settore dell’artigianato.
Data …………….
Firma ………….
Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:
Il/La sottoscritto/a……………….nato/a a …………………
il ………………..residente a ………………………in via/
piazza……………………..n…… in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la nomina da parte
della Giunta regionale in qualità di componente esperto in
materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore
artigianato, nella Commissione regionale per l’Artigianato
del Veneto.
dichiara
Di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste
dall’art. 58 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 o di ineleggibilità
specifica all’incarico e di essere disponibile all’accettazione
dell’incarico. (*).
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità.
Data …………….
Firma …………………..
(*) La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte
direttamente dai cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della
Lr n. 27/1997.

REGIONE DEL VENETO

dichiara

Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza, Sile

1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………..;
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:
…………………..;
3. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della
nomina;
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o
presso società a partecipazione pubblica: ………………;
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:……;
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare
in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto:……….;
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità pre-

Domanda in data 13.10.2005, successivamente integrata
in data 2.9.2009 della Società EN&EN Spa, per piccola
derivazione d’acqua dal torrente Mareson in Comune di
Forno di Zoldo.
La Società EN&EN Spa, con sede a Belluno in Via
Mezzaterra, 84, ha presentato domanda in data 13.10.2005,
successivamente integrata in data 2.9.2009, per ottenere la
concessione di derivare, in territorio del Comune di Forno
di Zoldo, dal torrente Mareson, a quota m 868 s.l.m. moduli
massimi 15,50 (litri al secondo millecinquecentocinquanta) e
medi 7,10 (litri al secondo settecentodieci), di acqua per produrre sul salto di m 61,42 la potenza nominale media di kW
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427,53 ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente Maé
a quota m 809 s.l.m.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933.
Belluno, 23 marzo 2010
Il Dirigente Responsabile
dott. ing. Gianni Signor
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1013 Tesina Chimento
M.

Torri di Irriguo
Q.lo

3,00

Torri di
Q.lo

17 - 77

di Irriguo
1064 Tesina Catelan A. Torri
Q.lo

2,00

Torri di
Q.lo

19 177/180

Torri di Ind.Le
Q.lo

0,05

Torri di
Q.lo

2 - 331

Ind.Antin.

0.22

Torri di
Q.lo

6 - 142

Torri di Industr.
369 Tesina Zoppelletto
Spa
Q.lo

0.09

Torri di
Q.lo

2-13

Torri di Ass. Ig.
1121 Tesina Zoppelletto
Spa
Q.lo

0,01

Torri di
Q.lo

2 - 199

Torri di Zootecn. 0,04
Q.lo

Torri di
Q.lo

14 - 203

1067 Tesina Torri Spa

Torri di
1069 Tesina Unichimica
Srl
Q.lo

839 Tesina

Trevellin
Remo.
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Il Dirigente responsabile
Ing. Luigi Fietta

Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Avviso d’istruttoria per concessioni preferenziali di
derivazione d’acqua nel Comune di Torri di Quartesolo
(VI).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione
di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi
del D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L.n. 36/94),
elencate di seguito e situate nel Comune di Torri di Quartesolo
(VI), è in corso la procedura ai sensi della Dgr n. 2508 del
28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Gli elaborati tecnici sono a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d’ufficio presso la Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Vicenza
dal giorno 08.04.2010 per 20 giorni consecutivi. Eventuali
osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste
concessioni, potranno essere presentate alla Direzione Distretto
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Vicenza oppure al
Comune di Torri di Quartesolo, entro e non oltre 30 gg. dalla
data della presente pubblicazione sul Bur.
Comune di Torri di Quartesolo
Ditta Ri- Comune
p. n. Bacino chiedente
387 Tesina

Uso

P.P.V. P ro- Torri di
mozioni
Irriguo
Q.lo
Polivalenti

quantita l/s

comune
Foglio
pozzo - mappale

0.03

Torri di
Q.lo

6 - 361
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M.
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6 - 141/A
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di Irriguo
905 Tesina Tessarolo A. Torri
Q.lo

2,03

Torri di
Q.lo

17 - 73
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Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Avviso di pubblicazione istanza della Ditta Crosato Roberta per derivare acqua dal Torrente Astico nel Comune
di Caltrano (VI) per la produzione di energia elettrica
(mod. medi 65,00 e massimi 100,00 - Potenza nominale
media 221,30 kW) - Pratica n. 358/AS (art. 7, Regio Decreto
11.12.1933, n. 1775).
La Ditta Crosato Roberta di Santorso (VI) - Via Timonchio
n. 14/B, ha presentato, in data 20.10.2009, istanza di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Astico in Loc. Della
Seghetta nel Comune di Caltrano (VI). Tale domanda prevede
di derivare, dal Torrente Astico, moduli medi 65,00 (6500 l/s)
e moduli massimi 100,00 (10000 l/s) d’acqua per produrre,
sul salto di mt. 3,47 la potenza nominale media di 221,30 kW
ad uso idroelettrico, con scarico dell’acqua nel medesimo
torrente e località.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933, n.
1775, la domanda ed il relativo progetto sono depositati presso
la Direzione Distretto B.I. Brenta Bacchiglione di Vicenza Contrà Mure San Rocco, 51 - Vicenza, ed è fissato in 30 (trenta)
giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per
la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Il Dirigente Responsabile
ing. Luigi Fietta

REGIONE DEL VENETO
Direzione Distretto Bacino Idrografico Delta Po Adige
Canalbianco
Elenco degli estratti dei decreti del Dirigente per concessioni preferenziali da falda sotterranea dal n. 381 del
18.11.2009 al n. 32 del 1.03.2010.
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Cod
Pratica

Ditta

P615

Vetropolesana srl

Via L. Galvani, 400
- Badia Polesine

Irriguo

P575V

Bigieffe srl

Via Albarello, 1 - Serravalle a Po

P610

Comune di Occhiobello

P582

Indirizzo

Uso

Q.tà
Mod.

Ubicazione pozzo

Estremi Decreto

Fg. Mapp.

N.

0,012

Badia Pol.

Fg. 26 mapp. 417

381

18.11.2009 31.12.2016

€ 231,27

Igienicosanitario

0,001

Melara

Fg. 12 mapp.
1359

382

18.11.2009 31.12.2016

€ 231,27

P.zza G. Matteotti, 15
- Occhiobello

Irriguo

0,11

Occhiobel- Fg. 12 e 13 mapp. 387
lo
139 e 2645

24.11.2009 31.12.2016

€ 231,27

Agnoletto Elena

Via Concilio Vaticano
II 54/A - Rovigo

Irriguo

0,08

Fg. 29 mapp. 54

394 03.12.2009 31.12.2016

€ 43,07

P579

Autostrade per
l’Italia Spa

Via Magnanelli, 5
- Bologna

Igienico e
ass.

0,02

Occhiobel- Area parcheggio
lo
4 vie

404 16.12.2009 31.12.2016

€ 231,27

P507

Buggiani Renzo &
Figli Snc

Riviera G. Matteotti,
45 - Badia Polesine

P618

Bruttomesso giancarlo e Massimo
Soc.Agricola s.s.

Via Pepoli S.M.Maddalena di
Occhiobello

Irriguo

0,015

P483

Caseificio Sociale
Ballottara Soc.
Coop.

Via Bugno, 2550 Bergantino

Zootecnico

0,06

Rovigo

Pole- Fg. 18 mapp. 153
Industriale 20 mc³ Badia
sine

Il Dirigente regionale
Fabio Galiazzo

REGIONE DEL VENETO
Ordinanza di istruttoria relativa alla domanda della
Ditta Assienergy s.a.s. per concessione di derivazione
d’acqua in Comune di Treviso ad uso Idroelettrico. Pratica n. 4601.

Occhiobello

Fg. 23 mapp. 14

10 mapp. 16 e
Bergantino Fg.
fg. 4 mapp. 86

Data

Importo
Canone

Comune

Scadenza

2

13.01.2010 31.12.2016

€ 538,16

31

01.03.2010 31.12.2016

€ 43,07

32

01.03.2010 31.12.2016

€ 2.152,58

del Bur per la pubblicazione, ai fini della presentazione di
eventuali domande concorrenti, opposizioni od osservazioni,
da presentare al Genio civile di Treviso entro 30 giorni dalla
data della pubblicazione stessa.
Data : 26.03.2010
per Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta
ing. Doriano Zanette

Il Dirigente Responsabile
Vista la domanda della Ditta Assienergy s.a.s. con sede
a Quinto di Treviso, pervenuta il 08.03.2010, tendente ad ottenere la concessione per derivare dal fiume Sile in località
Canizzano del Comune di Treviso una portata di l/s 9.500 ad
uso idroelettrico tramite utilizzo di quattro ruote idrauliche,
per produrre con un salto di m. 1,00 una potenza nominale di
Kw 93,14 - (pratica n. 4601).
Visti il T.U. 1775/1933 successive integrazioni e modificazioni, il D.lgsn.112/1998, la Dgr n.642/2002, il D.lgs n.
387/2003 e la Dgr n. 2834/2009.
ordina
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto,
venga depositata presso l’Ufficio del Genio civile di Treviso per
giorni 15 consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nel BURV, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
La presente ordinanza viene trasmessa all’ufficio inserzioni

REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto Genio civile di Treviso
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale
per derivazioni d’acqua divenuta pubblica ai sensi del Dpr
238/1999 - Comuni Bacino Brenta - Bacchiglione.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione
di acque divenute pubbliche ai sensi del Dpr 238/1999 (regolamento di attuazione della L. 36/1994), di cui all’elenco allegato,
riguardanti siti di prelievo ricadenti nel Bacino Idrografico
Brenta - Bacchiglione, è in corso la procedura ai sensi della
Dgr n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento
di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento
delle richieste concessioni, potranno essere presentate al Genio
civile di Treviso entro e non oltre 30 giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nel BURV.
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(segue elenco domande di concessione con dati principali)
Data : 30.03.2010
per Il Dirigente Responsabile
Ing. Alvise Luchetta
ing. Doriano Zanette
Codice
Pratica

Intestatario

Comune

3720

Soc. Agr. Vivai
Stangherlin R. e
A. S.S.

Castello di
Godego

3710

3711

3712

3713

Bacino Uso Acqua Moduli
Brenta
Bacchiglione

irriguo

0,1

Tonin Luigino

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

Beraldo Luigia

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

Stocco Giovanni

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

Brenta
Salvador Giovanni Castelfranco
BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

irriguo

Brenta
Salvalaggio Gian- Castelfranco Bacchifranco
Veneto
glione

irriguo

0,01

Tonin Maria

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

3717

Crosetta Livio

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

3718

Perin Giuseppe

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

Brenta
Bergamin Carmen Castelfranco
BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

3715

3716

3721

Nardo Imelda

zione di acque divenute pubbliche ai sensi del Dpr 238/1999
(regolamento di attuazione della L. 36/1994), di cui all’elenco
allegato, riguardanti siti di prelievo ricadenti nel Bacino Idrografico del fiume Sile, è in corso la procedura ai sensi della
Dgr n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento
di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento
delle richieste concessioni, potranno essere presentate al Genio
civile di Treviso entro e non oltre 30 giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nel BURV.
(segue elenco domande di concessione con dati principali)
Data : 30.03.2010
per Il Dirigente Responsabile
Ing. Alvise Luchetta
ing. Doriano Zanette
Codice
Pratica

Intestatario

Comune

2173

La Morosina di
Sartor Gianluca e
G. S.S.

Quinto di
Treviso

Sile

Irriguo

0,13

2174

La Morosina di
Sartor Gianluca e
G. S.S.

Quinto di
Treviso

Sile

zootecnico

0,05

2245

Cavasin Oliva

Quinto di
Treviso

Sile

iriguo

0,005

2260

Fantin Serafino e
Kunz Tiziana

Quinto di
Treviso

Sile

Irriguo

0,09

Az. Agricola Durigon Quinto di
Alfonso
Treviso

Sile

Irriguo

0,18

0,01

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

3714

91

0,01

3722

Bordignon Lina

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

3723

Garbuio Luciana

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

0,01

3724

Dal Moro Società
Agricola S.S.

Brenta
Castelfranco BacchiVeneto
glione

irriguo

3704

Bacino Uso Acqua Moduli

3135

Cendron Vittoria

Treviso

Sile

Irriguo

0,1

3684

Marini Luciano

Treviso

Sile

Irriguo

0,1

3705

Az. Agricola Durigon
Alfonso

Paese

Sile

Irriguo

0,12

3706

Az. Agricola Durigon Morgano
Alfonso

Sile

Irriguo

0,12

3707

Az. Agricola Durigon Morgano
Alfonso

Sile

Irriguo

0,12

Sile

Irriguo

0,03

3708

Buora Remigio

Morgano

REGIONE DEL VENETO
0,1

Unità di Progetto Genio civile di Treviso
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale
per derivazioni d’acqua divenuta pubblica ai sensi del Dpr
238/1999 - Comuni Bacino Livenza e Piave.

REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto Genio civile di Treviso
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale
per derivazioni d’acqua divenuta pubblica ai sensi del Dpr
238/1999 - Comuni Bacino Sile.
Sulle istanze di concessione preferenziale per deriva-

Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione
di acque divenute pubbliche ai sensi del Dpr 238/1999 (regolamento di attuazione della L. 36/1994), di cui all’elenco allegato,
riguardanti siti di prelievo ricadenti nei Bacini Idrografici dei
fiumi Livenza e Piave, è in corso la procedura ai sensi della
Dgr n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento
di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento
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delle richieste concessioni, potranno essere presentate al Genio
civile di Treviso entro e non oltre 30 giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nel BURV.
(segue elenco domande di concessione con dati principali)
Data : 30.03.2010
per Il Dirigente Responsabile
Ing. Alvise Luchetta
ing. Doriano Zanette
Codice
Pratica

Intestatario

Comune

Bacino

Uso
Acqua

Moduli

3567

Az. Agr. Toffoli
Vincenzo

Refrontolo

Piave

irriguo

0,00006

3211

Boscariol Dionisio

3730

De Zotti Giampaolo Orsago-Godega S.U. Livenza irriguo

0,1

Conegliano Livenza irriguo

0,004

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Verona
Avviso di istruttoria relativa alle istanze di cui all’elenco
allegato per concessione preferenziale di derivazione
d’acqua sotterranea e superficiale nei comuni di Illasi, caldiero, Selva di Progno e San Martino Buon Albergo.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di
acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
Dpr 238/1999, (regolamento di attuazione della L. n. 36/1994),
elencate di seguito, in Comune di Illasi, Caldiero, Selva di
Progno e S.Martino Buon Albergo è in corso la procedura
ai sensi della Dgr n. 2508 del 28.07.2000 per il rilascio del
provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento
delle richieste concessioni potranno essere presentate al
Genio civile di zona oppure al Comune in cui ricade la derivazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente
pubblicazione.

3725

Feltrin Bruno

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,04

3726

Gava Carla

Godega di
zootecSant’urbano Livenza
nico

0,05

3727

Breda Giacomo

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,08

Pin Eugenio

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,05

Pavan Lino

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,05

C.F.MLNTST53E67I775K

3731

Gava Vittorio

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,04

- via Camuzzoni, 3
Soave

3733

De Zotti Mario

Godega di
Sant’urbano Livenza irriguo

0,12

3728
3729

Pratica

Ditta

Pozzi
o sorgenti

Uso

Pieropan Andrea C.F.
PRPNDR77A22I775H
Pieropan Dario C.F. PRD/6529

PDRA78L21I775G

Molinarolo Teresita

1

Irriguo
Ha 10.23 0,02

Morini Renzo C.F. M RNRNZ30P21B402O

D/2966

Morini Giorgio c.f.

2

MRNGRG63R24H783V

Irriguo
Ha
9.32.24

- via Presa, 3 Caldiero
3616

Az. Agr. Lunardelli
Ruggero

Motta di
Livenza

Livenza igienicosanitario

0,03

3454

Tenute Aleandri S.S.
di G. E L.

Motta di
Livenza

Livenza irriguo

0,03

2580

Vende- Livenza igienicoAllegranzi F.Lli Snc Sanmiano
sanitario

2583

Vende- Livenza irriguo
Az. Agr. Bet Claudio Sanmiano

Q.tà
mod.

Veneto Agricoltura del
Centro Forestale di VR
Via Romea Agripolis,
Sorg.
Fg.4 mapp.2
Legnaro sede legale
valle Igienico
D/7076 - via
di
Ippolito Nievo, 2 - del Dia- sanitario 0,0027 Selva
Progno
Verona sede operativa
volo
C.F.92121320284 -P. Iva
03377670280

D/3942

Az.Agr. La Tenda Via
Anzani n. 5 Verona

1

Irriguo 0,033
Ha 6.6

Fg.36
mapp.236
S.Martino
Buon Albergo

1

Irriguo
Ha 20

Fg.30
mapp.342
S.Martino
Buon Albergo

C.F. SNTCLD74B04L781K

2858

Tonello Robertino

Vazzola

Livenza irriguo

0,24

2859

Dalla Cia Gianluigi

Vazzola

Livenza irriguo

0,1

2915

Dalla Cia Giuseppe

Vazzola

Livenza irriguo

0,01

Ponchiroli Maurizio
C.F.PNCMZD43M17G489V

Lupano Anna Maria C.F.
D/3995 LPNNMR47S44B037U
Ponchiroli m.Luisa
C.F.PNCMLS37P53L781Q

Via Camozzini, 20/22/24
- S.Martino B.A.
3002

Immobiliare 4 Srl

Vittorio
Veneto

Livenza

antincendio

0,12

3009

Servizi Idrici Sinistra Piave Srl

Vittorio
Veneto

Livenza potabile

0,06

Fg.4
mapp.472
- Illasi

Pozzo 1 Fg.9
mapp.27
0,05 Pozzo 2 Fg.7
mapp.67
Caldiero

0,001
0,04

Ubicazione
pozzo o
sorgente

0,03

Dirigente Responsabile
Ing. Mauro Roncada
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Pratica

Genio civile di Verona
Avviso di istruttoria relativa alle istanze di cui all’elenco allegato per concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea e superficiale in Comune di
Sommacampagna, Villafranca di Verona, Mozzecane e
Nogarole Rocca.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione
di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi
del Dpr 238/1999, (regolamento di attuazione della L. n.
36/1994), elencate di seguito, in Comune di Sommacampagna,
Villafranca di Verona, Mozzecane e Nogarole Rocca è in corso
la procedura ai sensi della Dgr n. 2508 del 28.07.2000 per il
rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento
delle richieste concessioni potranno essere presentate al
Genio civile di zona oppure al Comune in cui ricade la derivazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente
pubblicazione.

Pratica

Pozzi

Uso

Vecchi Mirella, via E.
Fermi, 11 fr.Lugagnano
D/3960
di Sona
C.F. VCCMLL63M43L781X

1

Irriguo
Ha 2.2

Peroni Marisa, via Guastalla, 28 SommacamD/3783
pagna
C.F. PRNMRS49S68I826V

1

Az. agr. Le Masotte di
Semeghini Claudio,Viale
D/3566
Postumia, 29 Villafranca di Verona - P.
Iva01939680235

1

D/3894

Ditta

Arcese Trasporti spa, via
Cesarina, 23 Sommacampagna
P. Iva 00122680226

1

Q.tà
mod.

Ubicazione
pozzo

Fg. 1 mapp.10
0,011 Sommacampagna

Fg. 10
Irriguo
mapp.346
Ha
0,003 Sommacam0.8764
pagna
Fg.3 mapp.7
Irriguo
Ha5.46 0,025 Sommacampagna
Antincendio
Igienico
sanit.
Autola- 0,03
vaggio
Irr. aree
verdi

Fg. 15
mapp.439
Sommacampagna

Campostrini Angelo,
C.F.CMPNGL36P10L949E

Vincenzi Emma, C.F.
D/4112

VNCMME43C56I821Y

1

Via Caselle loc. Casa
Amalia, 62 Sommacampagna

Irriguo
Fg. 16
(serre) 0,0005 mapp.31
Mq
Sommacam4.000
pagna

Barana Giorgio, C.F.
BRNGRG42E18A374Q

D/3561

Barana Martino, C.F.
BRN MTN39S27A374Q

1

Irriguo
Ha
0,075
10.32.44

1

Irriguo
Ha 6

Via Corte Casetta Mozzecane
Barana Martino, C.F.
MTN39S27A374Q
D/3562 BRN
Via Corte Casetta Mozzecane

Fg.15
mapp.14
Mozzecane

23 mapp.9
0,03 Fg.
Mozzecane

93

Ditta

Pozzi

Uso

Q.tà
mod.

Ubicazione
pozzo

Az. agr. Cordioli Enzo,
Via Principe Amedeo,
D/3619 128 fr.Rosegaferro di
Villafranca di Verona
P. Iva 01202570238

1

Fg. 13
Irriguo 0,008
mapp.43
Ha 1.6
Villafranca di
Verona

Az. agr.Garagna Bruno,
Via Gorizia, 25 fr.
D/3936
Rosegaferro Villafranca di Verona - P. Iva
02488540234

1

Fg.65
Irriguo 0.013
mapp.110
Ha 4.8
Villafranca di
Verona

Az. agr. Cordioli Giovanni e Salvatore, Via
D/3641 Dossi, 5 fr. Rosegaferro
di Villafranca di Verona
P. Iva 00254350234

2

Pozzo 1 Fg.
48 Mapp.60
Irriguo 0,0125 Pozzo 2 Fg.
Ha 8
Mapp.85
Villafranca di
Verona

Zamboni Vittorio, C.F.
ZMBVTR33T22L567J
Zamboni Angelo, C.F.
D/3622 ZMBNGL36L10L567K
via Principe Amedeo,
22 fr.Rosegaferro Villafranca di VR

1

Irriguo
Ha
4.02.40

Az agr. Comparin Pietro
e Giorgio, loc. Campagnol, 1
Villafranca di Verona
D/3307 - P. Iva 00310750237
Az. agr. Comparin Paolo,
via Cave ghiaia, 6
Villafranca di Verona
- P. Iva 02297260230

1

Fg.60
Irriguo
mapp.72
Ha
0,10 Villafranca
di
10.44.54
Verona

Az. agr.Menegotti
Antonio - P. Iva
D/3322
008993160234
Loc. Acquaroli, 7 Villafranca di Verona

1

Irriguo
Ha
2.62.79

Fg.43
mapp.25
0,01 Villafranca
di
Verona

Az. agr.Cordioli Alberto,
Via E. de Amicis, 30
D/3722 Villafranca
di Verona -P.
Iva 03377670280

1

Irriguo
Ha
3.06.69

Fg.63 mapp.1
0,01 Villafranca di
Verona

Az.Agr. Cordioli
William, Via Principe Amedeo, 134
D/3527 fr.Rosegaferro
di Villafranca di Verona
P. Iva 02500840232

1

Fg.48
zootec- 0,005 mapp.209
nico
Villafranca di
Verona

Az. agr. Franchini
,via Le Prete,
D/3858 7Raffaele
Villafranca di Verona
- P. Iva 02422850236

1

Irriguo
Ha 1.2

Ferrari Luigi, via IV Novembre, 39 loc.pradelle
D/3061 di
Nogarole Rocca - C.F.
FRRLGU50H17F921E

1

Antincendio 0,008
potabile

Roncari Enzo, C.F. RNCNZE42E28F921F
Conti Ottavina, C.F.
D/4055 CNTTVN44M70B304A
Via Venezia, 5 Nogarole
Rocca

1.2

Irriguo
Ha 3

0,03

Fg. 32
mapp.43
Nogarole
Rocca

2.2

Zootecnico
Igienico 0,02
sanit.

Fg. 35
mapp.61
Nogarole
Rocca

Fg. 57 mapp.1
0,01 Villafranca di
Verona

Fg.65
mapp.100
0,02 Villafranca
di
Verona
Fg. 3 mapp.
66/d
Nogarole
Rocca

Dirigente Responsabile
Ing. Mauro Roncada
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REGIONE DEL VENETO
L. 164/92. Riconoscimento Doc “Pinot grigio della
Repubblica Serenissima” o “Pinot grigio della Serenissima”.
Si informa che è in corso di presentazione la richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata
per il vino Doc “Pinot grigio della Repubblica Serenissima” o
“Pinot grigio della Serenissima” e di contestuale approvazione
del relativo disciplinare di produzione.
In riferimento all’istanza di cui sopra si comunica che è
consultabile presso la Direzione produzioni agroalimentari,
la proposta di disciplinare di produzione relativa all’istanza
in oggetto.
Indirizzo presso cui prendere visione del disciplinare:
Organismo

Sede

Telefono

Direzione Produzioni Agroalimentari
Via Torino, 110
e.mail: agroalimentare@regione. - 30172 Mestre
veneto.it

0412795546/48

Considerata la necessità di inviare la documentazione
entro i tempi imposti dalla procedura ministeriale, le eventuali
istanze e controdeduzioni alla succitata domanda dovranno
pervenire, al seguente indirizzo, entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Regione Veneto
Direzione produzioni agroalimentari
Via Torino, 110
30172 Mestre VE
fax 0412795575
Il Segretario regionale
al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
L. 164/92. Riconoscimento Doc “Terre venete”.
Si informa che è in corso di presentazione la richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata per
il vino Doc “Terre venete” e di contestuale approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
In riferimento all’istanza di cui sopra si comunica che è
consultabile presso la Direzione produzioni agroalimentari,
la proposta di disciplinare di produzione relativa all’istanza
in oggetto.
Indirizzo presso cui prendere visione del disciplinare:
organismo

sede

telefono

Direzione Produzioni Agroalimentari
e.mail: agroalimentare@regione.
veneto.it

Via Torino, 110
- 30172 Mestre

0412795546/48

Considerata la necessità di inviare la documentazione
entro i tempi imposti dalla procedura ministeriale, le eventuali

istanze e controdeduzioni alla succitata domanda dovranno
pervenire, al seguente indirizzo, entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Regione Veneto
Direzione produzioni agroalimentari
Via Torino, 110
30172 Mestre VE
fax 0412795575
Il Segretario regionale
al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
L. 164/92. Istanza di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Piave Malanotte”
attuale tipologia della Doc “Piave” e di approvazione del
relativo disciplinare di produzione, nonchè di modifica del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di
origine controllata “Piave”.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio volontario tutela vini del Piave DOC, ha presentato, a nome e
per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita per i vini “Piave Malanotte” attuale tipologia della
Doc “Piave” e conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione. In relazione a ciò è prevista anche la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata ”Piave”.
Chiunque intenda prendere visione delle richieste di cui
sopra, potrà reperire il disciplinare presso la Direzione Produzioni Agroalimentari, Via Torino 110, 30172 - Mestre Venezia,
tel. 0412795525/5558.
Eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda
dovranno pervenire, entro 30 gg. dalla pubblicazione della
presente comunicazione, al seguente indirizzo:
Regione Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari
Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari
Via Torino, 110 30172 - Mestre Venezia
Tel. 0412795546/48 - telefax 0412795575
agroalimentare@regione.veneto.it
Il Segretario regionale al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
L.164/92. Istanza di modifica e di integrazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per i vini “Valdadige Terradeiforti”.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di
tutela vini Doc “Valdadige Terradeiforti”, ha presentato, a nome
e per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta di
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modifica ed integrazione del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata per i vini “Valdadige
Terradeiforti”.
Chiunque intenda prendere visione delle richieste di cui
sopra, potrà reperire il disciplinare presso la Direzione Produzioni Agroalimentari, Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia,
tel. 0412795525/5558.
Eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda
dovranno pervenire, entro 30 gg. dalla pubblicazione della
presente comunicazione, al seguente indirizzo:
Regione Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari
Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari
Via Torino, 110 - 30172 - Mestre Venezia
agroalimentare@regione.veneto.it
Il Segretario regionale al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio

REGIONE DEL VENETO
L. 164/92. Istanza di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Rosso Montello”
o “Montello” e di approvazione contestuale del relativo
disciplinare di produzione e conseguente modifica del
disciplinare di produzione del vino Doc “Montello e Colli
Asolani”.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di tutela vini Montello e Colli Asolani D.O.C., ha presentato, a nome
e per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta
riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita per il vino “Rosso Montello” o “Montello” e di approvazione contestuale del relativo disciplinare di produzione
e conseguente modifica del disciplinare di produzione del vino
Doc “Montello e Colli Asolani”.
Chiunque intenda prendere visione delle richieste di cui
sopra, potrà reperire il disciplinare presso la Direzione Produzioni Agroalimentari, Via Torino 110, 30172- Mestre Venezia,
tel. 041.279.5525/5558.
Eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda
dovranno pervenire, entro 30 gg. dalla pubblicazione della
presente comunicazione, al seguente indirizzo:
Regione Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari
Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari
Via Torino, 110 30172 - Mestre Venezia
Tel. 0412795546/48 - telefax 0412795575
agroalimentare@regione.veneto.it
Il Segretario regionale
al Settore Primario
Dr. Andrea Comacchio
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REGIONE DEL VENETO
L. 164/92. Istanza di riconoscimento della denominazione di origine controllata “Venezia” e contestuale
approvazione del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata “Venezia”.
Si informa che i legali rappresentanti del Consorzio volontario tutela vini del Lison Pramaggiore e del Consorzio
di tutela vini del Piave DOC, hanno presentato, a nome e
per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata
per i vini “Venezia” e conseguente approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Chiunque intenda prendere visione delle richieste di cui
sopra, potrà reperire il disciplinare presso la Direzione Produzioni Agroalimentari, Via Torino 110, 30172- Mestre Venezia,
tel. 041.2795525/5558.
Eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda
dovranno pervenire, entro 30 gg. dalla pubblicazione della
presente comunicazione, al seguente indirizzo:
Regione Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari
Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari
Via Torino, 110 30172 - Mestre Venezia
Tel. 0412795546/48 - telefax 0412795575
agroalimentare@regione.veneto.it
Il Segretario regionale Al Settore Primario
Dott. Andrea Comacchio

COMUNE DI SOSSANO (VICENZA)
Avviso di deposito p.a.t. adottato con delibera di c.c.
n. 3 del 12/03/2009 adozione.
Con delibera di C.C. n. 3 del 12/03/2009 è stato adottato
il PAT.
Si avvisa che a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi,
è depositato il P.A.T. la V.A.S. e la Sintesi non Tecnica, sono
a disposizione del pubblico in libera visione presso l’ufficio
tecnico del Comune di Sossano e presso la Provincia di Vicenza. Fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, chiunque può formulare osservazioni.
Sossano, 29.03.2010
Il responsabile dell’area tecnica
Zoia geom. Roberto

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (art. 20, D.lgs n.4/2008). Ditta Bertaiola Impianti srl, Valeggio sul Mincio (VR).
- Ditta proponente: Bertaiola Impianti srl
- Titolo del progetto: Impianto fotovoltaico Bertaiola
- Localizzazione: Valeggio sul Mincio
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- Descrizione sommaria dell’intervento proposto: Impianto
fotovoltaico a terra della potenza di 0,997 MWp da realizzarsi
sul terreno agricolo di proprietà del sig. Bertaiola Mauro. Le
strutture di supporto dei moduli saranno a cavalletto. Per la
trasformazione dell’energia elettrica saranno utilizzate numero due cabine di trasformazione. Per la ricezione/consegna
dell’energia elettrica sarà predisposta una apposita cabina
ENEL con allaccio alla rete di media tensione presente nelle
immediate vicinanze.
- Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere
consultati: ….
- Deposito avvenuto in data 26.02.2010 presso Ufficio U.C.
VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121
Venezia;
- Deposito avvenuto in data 20.02.2010 presso gli uffici
del Comune Valeggio sul Mincio;
A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni
solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso la Regione Veneto - Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99
- 30121 Venezia.
Il proponente
Bertaiola Mauro

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Demolizioni Ferroviarie srl, Lecce.
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 4/2008, si comunica il deposito c/o la Provincia
di Treviso Ufficio VIA della documentazione per l’attivazione
della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente: Demolizioni Ferroviarie srl
Localizzazione intervento: Comune di Treviso
Descrizione sintetica del progetto:
Campagna di recupero rifiuti inerti denominata “Treviso
I”, da effettuarsi tramite impianto mobile, nel piazzale di
pertinenza dello scalo merci ferroviario denominato “Scalo
Motta” - sito nel Comune di Treviso (TV).
Luogo di deposito documentazione:
- Provincia di Treviso - Ufficio VIA - Via Cal di Breda n.
116, Sant’Artemio - 31100 Treviso (TV);
- Comune di Treviso - Ufficio protocollo e albo pretorio Via
del Municipio 16- 31100 Treviso (TV);
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso
Lecce, 25/03/2010
Il legale rappresentante
Daniele Giodice

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Im-

mobiliare Tre Ponti s.r.l., Mozzecane (VR).
La Ditta Immobiliare Tre Ponti s.r.l., con sede in comune
di Mozzecane (VR), Località Tre Ponti, ha predisposto la
documentazione per la Verifica di Assoggettabilità ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs 152/06 e s.m. per “la realizzazione di un
impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti” per
il quale ha chiesto autorizzazione alla Provincia di Verona, ai
sensi del Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/06). L’intervento
in progetto è localizzato in Comune di Erbè, via della Liberazione. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di
stoccaggio e frantumazione inerti.
La documentazione inerente il progetto è depositata per
la pubblica consultazione presso:
Provincia di Verona – Settore Ambiente – Servizio Difesa
del Suolo – Via delle Franceschine, 10 – Verona.
Comune di Erbè – Via Vittorio Emanuele, 2 – Erbè
(VR).
Ai sensi dell’art. 20 comma 3 chiunque abbia interesse può
presentare osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio.
Il legale rappresentante
Sartori Silvana

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (art. 20, D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta Farplast srl, Carrè (VI).
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/06, si comunica la trasmissione alla Provincia di Vicenza (Area Tecnica ed Ambiente
- Settore Urbanistica - Servizio VIA) della documentazione
per l’attivazione della Verifica di Assoggettabilità (Screening)
alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente: Farplast srl, con sede legale in Via Astico, n.
23 - 36010 Carrè
Progetto e Localizzazione: progetto di insediamento di un
Impianto di Recupero di scarti industriali - rifiuti di Plastica
per produrre materia plastica di riciclo in granuli destinata
all’industria di trasformazione, in un Fabbricato Industriale
Esistente sito in Via U. Bassi in Comune di Villaverla (VI);
l’attività di recupero sarà svolta in Regime Semplificato (di
comunicazione) ai sensi del Dm 05/02/98 e ss.mm.ii.; la potenzialità massima di recupero dell’impianto ascende a 7˙500
t/anno (30 t/giorno) e la capacità massima di stoccaggio di
rifiuti (da recuperare) ascende a 300 t.
Luogo di deposito degli atti nella loro interezza:
- Area Tecnica ed Ambiente - Settore Urbanistica - Servizio
VIA, Provincia di Vicenza Contra S. Marco, 30 - 36100
Vicenza
- Comune di Villaverla - Ufficio Tecnico
- Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla (VI)
Tempi per presentare osservazioni: chiunque ne abbia
interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni al Servizio VIA della Provincia di Vicenza entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO
La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario,
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

Dolo (VE)
2 istruttore amministrativo
1 istruttore contabile
1 istruttore direttivo contabile
1 istruttore direttivo amministrativo

diploma di scuola media superiore
diploma di ragioniere o perito commerciale
diploma di laurea magistrale o altro
diploma di laurea in giurisprudenza e altro

02 maggio 2010
02 maggio 2010
02 maggio 2010
02 maggio 2010

02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28

Venezia
1 collaboratore amministrativo
1 istruttore amministrativo
1 istruttore tecnico
1 educatore assistente all’infanzia per asili nido
1 agente di polizia municipale
1 educatore di strada
1 istruttore direttivo amministrativo
1 istruttore direttivo tecnico
1 istruttore direttivo tecnico addetto all’ambiente
1 istruttore direttivo servizi socio educativi
1 assistente sociale

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010

09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30

Verona
10 istruttore

diploma di maturità

20 aprile 2010

26 marzo 2010, n. 26

COMUNE

AZIENDA OSPEDALIERA
Padova
1 collaboratore professionale della riabilitazione
1 collaboratore tecnico informatico
1 dirigente di pediatria

diploma universitario in educatore professionale o altro 30^ giorno pub. g.u.
diploma di laurea in ingegneria informatica
30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.

08 gennaio 2010, n. 3
12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22

Azienda ospedaliera universitaria integrata, Verona
5 collaboratori infermieri

diploma di laurea di primo livello di infermiere

30^ giorno pub. g.u.

26 marzo 2010, n. 26

1, Belluno
1 dirigente di psichiatria
1 dirigente di gastroenterologia
5 collaboratore infermiere
2 collaboratore tecnico sanitario laboratorio biomedico

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea triennale in infermieristica e altro
laurea in tecniche laboratorio biomedico o altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30

2, Feltre (BL)
1 dirigente di anestesia e rianimazione

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di radiodiagnostica
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

19 febbraio 2010, n. 16
19 marzo 2010, n. 24

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.
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Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

4, Thiene (VI)
1 collaboratore tecnico ingegnere
1 dirigente di ginecologia e ostetricia

laurea in ingegneria gestionale o altro
____________

22 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.

05 marzo 2010, n. 20
19 marzo 2010, n. 24

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di otorinolaringoiatria
1 dirigente veterinario
1 dirigente di radiodiagnostica

____________
____________
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

05 marzo 2010, n. 20
05 marzo 2010, n. 20
26 marzo 2010, n. 26

7, Pieve di Soligo (TV)
5 collaboratore infermiere
1 assistente tecnico geometra
1 dirigente di chirurgia generale
1 collaboratore tecnico della prevenzione
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di pediatria

diploma di laurea di 1° livello infermiere e altro
diploma di geometra
laurea in medicina e chirurgia e altro
dipl. di laurea di 1° liv. di tecnico della prevenzione
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

15 aprile 2010
29 aprile 2010
29 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

26 febbraio 2010, n. 18
12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
19 marzo 2010, n. 24
19 marzo 2010, n. 24
09 aprile 2010, n. 30

8, Asolo (TV)
1 dirigente odontoiatra
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di neurologia
1 dirigente di anatomia patologica
1 dirigente di medicina nucleare
1 dirigente di patologia clinica
1 dirigente di psichiatria

laurea in odontoiatria e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

05 marzo 2010, n. 20
12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30

9, Treviso
1 dirigente di pediatria
1 dirigente
1 dirigente di radioterapia
1 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di medicina interna

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea magistrale o altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
09 aprile 2010, n. 30

10, San Donà di Piave (VE)
1 dirigente delle professioni sanitarie

diploma di laurea specialistica o magistrale e altro 12 aprile 2010

26 febbraio 2010, n. 18

12, Veneziana
1 collaboratore di laboratorio biomedico
1 collaboratore infermieristico ostetrica
1 collaboratore tecnico di radiologia

diploma univ. di tecnico di laboratorio biomedico 29 aprile 2010
diploma universitario di ostetrica e altro
29 aprile 2010
diploma universitario di tecnico di radiologia
29 aprile 2010

05 marzo 2010, n. 20
05 marzo 2010, n. 20
05 marzo 2010, n. 20

13, Mirano (VE)
1 programmatore

diploma perito informatica o altro

30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30

14, Chioggia (VE)
1 dirigente medicina e chirurgia d’accettazione

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30

15, Cittadella (PD)
dirigente di pediatria
1 infermiere
1 dirigente amministrativo

laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di infermiere o altro
laurea economia e commercio o altro

12 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u
30^ giorno pub. g.u

26 febbraio 2010, n. 18
09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30

16, Padova
1 dirigente di reumatologia
1 dirigente di farmacologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

12 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.

12 febbraio 2010, n. 13
12 marzo 2010, n. 22

17, Este (PD)
1 dirigente di chirurgia d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente di geriatria
1 collaboratore infermiere
2 dirigente di anestesia e rianimazione

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in infermieristica e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

22 aprile 2010
26 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

05 marzo 2010, n. 20
05 marzo 2010, n. 20
12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
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Ente

Posti numero e qualifica

99

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

18, Rovigo
1 dirigente biologo
1 dirigente psicologo
1 dirigente chirurgia vascolare

laurea in biologia e altro
diploma di laurea in psicologia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

29 aprile 2010
26 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.

12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
09 aprile 2010, n. 30

19, Adria (RO)
1 dirigente di medicina interna
1 dirigente di medicina del lavoro
1 dirigente di psicoterapia
1 collaboratore di vigilanza ed ispezione
1 collaboratore della prevenzione
1 dirigente di chirurgia generale
1 dirigente biologo

laurea in medicina e chirurgia e altro
22 aprile 2010
laurea in medicina e chirurgia e altro
22 aprile 2010
diploma di laurea in psicologia e altro
30^ giorno pub. g.u.
dipl. di laurea di 1° liv. di tecnico della prevenzione e altro30^ giorno pub. g.u.
dipl. di laurea di 1° liv. in assistenza sanitaria e altro 30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
diploma di laurea in scienze biologiche e altro
30^ giorno pub. g.u.

12 marzo 2010, n. 22
12 marzo 2010, n. 22
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28

20, Verona
1 collaboratore infermiere

laurea infermieristica e altro

30^ giorno pub. g.u.

02 aprile 2010, n. 28

21, Legnago (VR)
1 dirigente di ginecologia e ostetricia

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

22 gennaio 2010, n. 7

22, Bussolengo (VR)
1 dirigente farmacista

laurea in farmacia o/e altro

22 aprile 2010

26 febbraio 2010, n. 18

Associazione “La nostra famiglia”, Conegliano Veneto (TV)
oculista
____________

15 maggio 2010

09 aprile 2010, n. 30

Consorzio di polizia locale “Alto Vicentino”, Schio (VI)
2 agenti di polizia locale
diploma di scuola media superiore e altro

27 aprile 2010

09 aprile 2010, n. 30

IPAB Casa di riposo “Cà Arnaldi”, Noventa Vicentina (VI)
1 fisioterapista
diploma universitario di fisioterapista
1 psicologo
dipl. di laurea specialistica in psicologia o altro

05 maggio 2010
05 maggio 2010

19 marzo 2010, n. 24
19 marzo 2010, n. 24

IPAB Casa di riposo “Domenico Cardo”, Cologna Veneta (VR)
2 fisioterapista
diploma universitario di fisioterapista o altro

02 maggio 2010

02 aprile 2010, n. 28

IPAB Casa di ricovero “Muzan”, Malo (VI)
1 fisioterapista

diploma di fisioterapista

30 aprile 2010

05 marzo 2010, n. 20

IPAB Casa di riposo, Noventa Padovana (PD)
1 istruttore logopedista

diploma di laurea di logopedia o altro

16 aprile 2010

05 marzo 2010, n. 20

ALTRI ENTI

IPAB Casa di soggiorno “F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti”, Vazzola (TV)
2 infermiere professionale
dipl. universitario di infermiere professionale e altro 02 maggio 2010

02 aprile 2010, n. 28

IPAB Centro residenziale per anziani “S. Scalabrin”, Arzignano (VI)
1 infermiere
diploma di laurea in scienze infermieristiche o altro11 aprile 2010

12 marzo 2010, n. 22

IPAB Centro servizi anziani, Dueville (VI)
1 collaboratore amministrativo

dipl. di scuola secondaria di ii grado o equipollenti

20 aprile 2010

26 marzo 2010, n. 26

IPAB Centro servizi per anziani, Monselice (PD)
2 manutentore- esecutore

licenza della scuola dell’obbligo e altro

10 maggio 2010

02 aprile 2010, n. 28

IPAB Istituto “Cesana Malanotti”, Vittorio Veneto (TV)
8 addetto all’assistenza
attest. di qualif. di operatore socio sanitario o altro 19 aprile 2010

19 marzo 2010, n. 24

IPAB Istituto “Costante Gris”, Mogliano Veneto (TV)
2 educatore professionale animatore

09 aprile 2010, n. 30

diploma universitario di educatore professionale o altro 10 maggio 2010
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Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

IPAB Fondazione “Don Mozzatti d’Aprile”, Monteforte D’Alpone (VR)
1 infermiere professionale
diploma di infermiere o altro

10 maggio 2010

09 aprile 2010, n. 30

IPAB di Vicenza, Vicenza
1 istruttore direttivo

09 maggio 2010

09 aprile 2010, n. 30

diploma di laurea in giurisprudenza o altro

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

____________

30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30

____________

22 aprile 2010

02 aprile 2010, n. 28

4, Thiene (VI)
collaboratore professionale infermiere

____________

02 maggio 2010

02 aprile 2010, n. 28

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia

____________

30^ giorno pub. g.u.

12 marzo 2010, n. 22

____________
____________

22 aprile 2010
22 aprile 2010

26 febbraio 2010, n. 18
26 febbraio 2010, n. 18

collaboratore ostetrica
____________
dirigente di igiene, epidemiologia e sanità pubblica ____________
dirigente geriatria
____________

12 aprile 2010
19 aprile 2010
19 aprile 2010

26 marzo 2010, n. 26
02 aprile 2010, n. 28
09 aprile 2010, n. 30

12 aprile 2010
18 aprile 2010
31 dicembre 2010

26 febbraio 2010, n. 18
19 marzo 2010, n. 24
19 marzo 2010, n. 24

15 aprile 2010
29 aprile 2010

26 febbraio 2010, n. 18
05 marzo 2010, n. 20

AZIENDA OSPEDALIERA
Padova
direttore di malattie infettive
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.
1, Belluno

1 dirigente di direzione di presidio ospedaliero

6, Vicenza

direttore dell’uoc di fisica e riabilitazione
direttore dell’uoc di geriatria

8, Asolo (TV)

10, San Donà di Piave (VE)
dirigente di chirurgia d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente
1 collaboratore infermiere
medico per assistenza sanitaria ai turisti

____________
____________
____________

____________

12, Veneziana
dirigente di struttura complessa
____________
1 dirigente di strutt. complessa centrale operativa 118 ____________
1 direttore strutt. compl. U.o. famiglia ed età evolutiva ____________

24 aprile 2010

09 aprile 2010, n. 30

30^ giorno pub. g.u.

09 aprile 2010, n. 30

____________

30^ giorno pub. g.u.

26 febbraio 2010, n. 18

15, Cittadella (PD)
1 direttore di struttura complessa di prevenzione

____________

30^ giorno pub. g.u.

19 marzo 2010, n. 24

16, Padova
1 dirigente medicina fisica e riabilitazione
1 dirigente amministrativo

____________
____________

29 aprile 2010
29 aprile 2010

09 aprile 2010, n. 30
09 aprile 2010, n. 30

14, Chioggia (VE)

direttore di oncologia
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

17, Este (PD)
collaboratore statistico

____________

15 aprile 2010

26 marzo 2010, n. 26

20, Verona
dirigente di farmacia ospedaliera
dirigente di medicina interna
dirigente di ginecologia e ostetricia

____________
____________
____________

29 aprile 2010
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

05 marzo 2010, n. 20
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28

18, Rovigo
collaboratori assistenti sanitari

diploma laurea 1° liv. assistente sanitario e altro

23 aprile 2010

09 aprile 2010, n. 30

22, Bussolengo (VR)
dirigente di direttore uoc ospedale

____________

30^ giorno pub. g.u.

26 marzo 2010, n. 26

IPAB Casa di riposo, Noventa Padovana (PD)
operatore addetto all’assistenza

licenza di scuola media inferiore o altro

05 luglio 2010

09 aprile 2010, n. 30

Istituto di cura San Camillo (IRCCS), Venezia
operatore socio sanitario
terapisti della riabilitazione
infermieri

____________
diploma universitario di terapista
laurea infermieristica e altro

10 aprile 2010
22 aprile 2010
22 aprile 2010

26 marzo 2010, n. 26
02 aprile 2010, n. 28
02 aprile 2010, n. 28

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

12 febbraio 2010, n. 13
12 febbraio 2010, n. 13
12 febbraio 2010, n. 13

ALTRI ENTI

Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)
1 collaboratore amministrativo
diploma di laurea in giurisprudenza o altro
2 operat. tecnici specializ. – addetti all’acquario
dipl di istruzione secondaria di primo grado e altro
1 operat. tecnico specializ. – addetto al laboratorio ____________
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OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale,
che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche, soggetti privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile
1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento
e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: Bur n. 70 del 16/07/2004. Dgr n. 2045 del
2/07/2004. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - email: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: - Persone non autosufficienti residenti
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio
privato;
- persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o
più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse
un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni
non profit;
- famiglie che assistono persone affette da demenza, di
tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi
disturbi comportamentali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie
che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. Dgr n. 4135
del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. Dgr n. 287 del
12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda

va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando
l’apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: Bur n. 95 del 3/11/2006. Dgr n. 3200
del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211
- fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito:
www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi
e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla
prima alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione
del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo
economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale
allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento di impianti,
macchinari e attrezzature, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione
dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e
sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile
ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni
volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi
connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi
di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre
di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . Dgr n. 240
del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana
- Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.
it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: - Imprese individuali i cui titolari siano
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
compiuti;
- Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il
sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto
e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte
di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni
verranno ammesse ai benefici in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. Dgr n. 3929 del
4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:
PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18
aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della cooperazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il
tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero
per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande
dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. Dgr n. 4489
del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Comuni singoli o associati, enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che
assicurino la fruizione pubblica dei beni culturali, di cui
sono proprietari o di cui abbiano documentata disponibilità
per un periodo non inferiore ad anni venti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6.
FINALITÀ: Contributi per l’ampliamento, il completamento,
la sistemazione e la realizzazione di strutture adibite o da
adibire a centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei
ed archivi, pubblicamente fruibili e a carattere permanente
ivi compresi eventuali interventi di arredamento, se inseriti
nel progetto generale di ristrutturazione, complementari funzionalmente alle opere di carattere edilizio e la cui spesa sia
compresa nell’importo complessivo del progetto.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 69 del 21/08/2009. Dgr n. 2362 del
4/08/2009. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - e-
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mail: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg.
CE n. 800/2008.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007)
4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3495
del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Strutture associate di promozione turistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
Attività di commercializzazione multimediale;
Materiale promocommerciale;
Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
Attività promozionale di comunicazione di supporto alla
commercializzazione del prodotto turistico;
Analisi, ricerca, sviluppo;
Consulenza;
Spese di gestione.
SCADENZA: 30 giugno dell’anno antecedente a quello di
riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. Dgr n. 2906
del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail:
nicola.panarello@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Singoli lavoratori e delle aziende.
FINALITÀ: Contributi per la presentazione delle candidature
per l’accesso al finanziamento delle attività di formazione
continua tramite voucher a valere sul Fondo Sociale Europeo
- Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti
Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
SCADENZA: 9° avviso dal 1 aprile 2010 entro e non oltre le
ore 13 del 30 aprile 2010;
10° avviso dal 1 maggio 2010 entro e non oltre le ore 13 del
31 maggio 2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 42 del 22/05/2009. Dgr n. 1258
del 5/05/2009. Info: Direzione formazione - Fondamenta
Santa Lucia - Cannaregio 23 - 30121 Venezia (Numero verde
800998300 - tel. 041/2795020/5088/2657 - e-mail: fse@forma-
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zione.individuale.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 agosto
2001, n. 20.
FINALITÀ: Progetti formativi di operatore socio sanitario.
Anno 2010.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(11/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 504 del
2/03/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa
Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 041/27951375098-5035 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Organizzazioni di Produttori riconosciute
ai sensi del Reg.(CE) n.104/2000 e s.m.i., Consorzi di imprese
di pesca, Cooperative di pesca, micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
Enti/Organismi pubblici, Organizzazioni Professionali
riconosciute.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 agosto
2002, n. 28, art. 2.
FINALITÀ: La MISURA 3.1- Azioni collettive - è volta al
finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, attuati con la partecipazione attiva
degli stessi operatori, che contribuiscono all’interesse di un
gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
La MISURA 3.5 - Progetti/Operazioni pilota - è volta all’incentivazione di progetti finalizzati all’acquisizione e diffusione
di nuove conoscenze tecniche nel settore della pesca, realizzati
da operatori economici in cooperazione con organismi tecnici
o scientifici.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(12/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 471 del
2/03/2010. Info: Unità di progetto caccia e pesca - Via Torino,
110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795515 - fax 041/2795504
- e-mail: cacciapesca@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
FINALITÀ: Interventi di completamento di impianti sportivi
comunali.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(19/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 323 del
16/02/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (tel.041/2792290 - www.regione.
veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sport/ - www.regione.veneto.
it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12 del 5 aprile 1993.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 aprile
1993, n. 12.
FINALITÀ: Interventi a favore della promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(19/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 324 del
16/02/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (tel.041/2792290 - www.regione.
veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sport/ Modulistica/- www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(19/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 430
del 23/02/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli
- Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (tel. 041/2792290 - www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Comuni proprietari di scuole materne,
elementari e medie, attualmente in uso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 17 gennaio 2003, n. 3.
FINALITÀ: Contributi straordinari per l’edilizia scolastica.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(19/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 431
del 23/02/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli
- Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (tel. 041/2792290 - www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Case di produzione nazionali ed estere
per la produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto e case di produzione con
sede nel Veneto per lo sviluppo di progetti cinematografici
e audiovisivi che interessano il Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 9 ottobre
2009, n. 25.
FINALITÀ: Fondo per il sostegno allo sviluppo dell’industria
cinematografica e audiovisiva.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(25/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 708 del
15/03/2010. Info: Unità di progetto attività culturali e spettacolo
- Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2792604/3901 - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
FINALITÀ: Piano Annuale di Formazione Iniziale 2010/2011.
Presentazione di progetti formativi per la prosecuzione dei
percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione
avviati nel 2009/2010.
Interventi di secondo anno.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(25/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 804 del
15/03/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (- per quesiti di carattere
contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795032/5061/5071;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare
per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico, è possibile contattare i numeri
041/2795131 /5154 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamenti Comunitari
CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
FINALITÀ: Progetti formativi per azioni di preformazione/formazione che consentono il conseguimento del titolo di studio
professionalizzante legalmente riconosciuto.
Percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione
2010/2011. Interventi formativi di terzo anno.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(25/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 805 del
15/03/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (- per quesiti di carattere
contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795032/5061/5071;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare
per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico, è possibile contattare i numeri
041/2795131 /5154 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Province, comunità montane, comuni e loro
consorzi, comunità familiari montane anche associate tra
loro, come previsto dall’art. 27 della L.R. n. 40/84.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 agosto
1984, n. 40, art. 27.
FINALITÀ: Istituzione di parchi e riserve naturali di interesse locale.
SCADENZA: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(25/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 871
del 15/03/2010. Info: Direzione enti locali persone giuridiche
e controlli atti - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 30121 Venezia (tel. 041/2795907/5914 - fax 041/2795920 - sito:
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www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della
L.R. n. 12 del 5 aprile 1993.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 aprile
1993, n. 12.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore di impianti
sportivi.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(26/04/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 505 del
2/03/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Palazzo Sceriman
- Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2792715-2634-2647
- fax 041/2792610 - e-mail: sport@regione.veneto.it - sito: www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Coniuge e i figli, residente nella Regione
Veneto, della lavoratrice e/o del lavoratore deceduti in
conseguenza ad infortunio sul lavoro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
FINALITÀ: Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e
lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3417 del
10/11/2009. Info: Osservatorio regionale del Veneto - Nuove
Generazioni e Famiglia - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI) - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti.

DESTINATARI: Enti pubblici e privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 23 aprile
1990, n. 32.
FINALITÀ: Contributi per la realizzazione di servizi educativi
alla prima infanzia.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 13 del 12/02/2010. Dgr n. 160 del
26/01/2010. Info: Direzione servizi sociali - Rio Novo Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - sito: www.minorigiovanifamiglia.veneto.it - www..venetosociale.it - www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: Associazioni di promozione sociale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 agosto
2002, n. 28, art. 2.
FINALITÀ: Contributi a sostegno delle associazioni di promozione sociale.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 556 del
2/03/2010. Info: Direzione servizi sociali - Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (tel. 041/2791383 - fax 041/2791369
- sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: Unione dei comuni e delle Comunità
montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi al fine di sostenere le spese di funzionamento per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni
e servizi ad esse affidati dai Comuni.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 541
del 2/03/2010. Info: Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795919/5938/5918 - fax 041/2795920 - e-mail: entilocali@
regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Comuni singoli o associati, le Comunità
montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9.
FINALITÀ: Contributi per l’attivazione di programmi di attività in materia di servizio civile degli anziani.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 557
del 2/03/2010. Info: Direzione per i servizi sociali - Rio Novo
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - (tel. 041/2791383
- fax 041/2791369 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali, camere di commercio e aziende
sanitarie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 15 dicembre
1999, n. 482.
FINALITÀ: Finanziamenti in favore della tutela delle minoranze linguistiche storiche, promuove la valorizzazione delle
lingue e delle culture delle popolazioni germaniche e di quelle
parlanti il friulano e il ladino.
SCADENZA: 30 aprile 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 783
del 15/03/2010. Info: Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
- Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia (VE) - (tel.
041/2791419/1621 - fax 041/2791624 - e-mail relint@regione.
veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Famiglie degli alunni delle scuole statali e
paritarie con un reddito inferiore od uguale € 40.000.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1.
FINALITÀ: Contributo per le spese di tasse, rette e contributi
di iscrizione e frequenza, nonché di attività didattica di sostegno per alunni portatori di handicap per l’anno scolastico
2009-2010.
SCADENZA: A partire dal 1/05/2010 ed entro il 31/05/2010.
NB: La domanda deve essere compilata esclusivamente me-

diante procedura web “Buono-ScuolaWeb”.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 633 del
9/03/2010. Info: NUMERO VERDE 800177707 - sito: www.
regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb - www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: Comuni, Province, Comunità Montane,
Consorzi tra Enti Locali, CONI, Comitato regionale e
Comitati Provinciali del CONI, Federazioni Sportive
Nazionali, rappresentanze regionali e provinciali delle
Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e
rappresentanze regionali e provinciali degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive, Enti Morali ed
Enti di Culto, Ipab.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore di impianti
sportivi di eccellenza.
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(03/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 325 del
16/02/2010. Info: Direzione lavori pubblici - servizio sport
- Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel.
041/2792715/2634/2647 - fax 041/2792610 - www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Aziende Sanitarie/IRCCS/Consorzi e Fondazioni promossi tra enti pubblici e privati e riconosciuti
dalla Regione Veneto nella promozione della ricerca in
ambito sanitario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
FINALITÀ: Contributi per la ricerca, innovazione e HTA
(PRIHTA).
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(03/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 20 del 5/03/2010. Dgr n. 334 del
16/02/2010. Info: Direzione piani e programmi socio sanitari
- S. Polo, 2514 - 30125 Venezia (tel. 041/2793500 - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Organismi privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55.
FINALITÀ: Progetti per la promozione dei diritti umani e
della cultura di pace.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(03/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 607 del
9/03/2010. Info: Direzione relazioni internazionali cooperazione
internazionale, diritti umani e pari opportunità - Dorsoduro,
3494/A - Rio Novo - 30123 Venezia (tel. 041/2791635/1602 fax 041/2791624 - e-mail: relint@regione.veneto.it - sito: www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di 1° grado del Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per incrementare le attività motorie e
sportive nelle scuole attraverso il contatto diretto dei giovani
con gli organismi sportivi del territorio.
SCADENZA: 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(10/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n.
824 del 15/03/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Servizio sport - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121
Venezia (tel. 041/2792610 - sito: www.regione.veneto.it/
servizi+alla+persona/sport/progetti - www.regione.veneto.it
area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e organismi privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55.
FINALITÀ: Progetti rivolti al sostegno della cooperazione
decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(18/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 12/03/2010. Dgr n. 608 del
9/03/2010. Info: Direzione relazioni internazionali cooperazione
internazionale, diritti umani e pari opportunità - Dorsoduro,
3494/A - Rio Novo - 30123 Venezia (tel. 041/2791486/1390/1602
- fax 041/2791624 - e-mail: relint@regione.veneto.it - sito: www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti pubblici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16.
FINALITÀ: Contributi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(18/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 12/03/2010. Dgr n. 641
del 9/03/2010. Info: Direzione lavori pubblici - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia (tel. 041/2792290
- fax 041/2792256 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proprietari dello strumento da
restaurare. Se la proprietà è di una parrocchia o di un
ordine religioso, le domande devono essere inoltrate obbligatoriamente per il tramite della competente Autorità
diocesana o dell’Ordine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
FINALITÀ: Interventi di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio degli organi musicali del Veneto.
SCADENZA: 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
(25/05/2010)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 719 del
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15/03/2010. Info: Direzione beni culturali - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2795075 - fax 041/2795085 - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Imprese venete.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, art. 34.
FINALITÀ: Contributi per le spese sostenute per l’ottenimento
della certificazione SA8000, o OHSAS 18001 o Registrazione
EMAS.
SCADENZA: 31 maggio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Decreto della
direzione relazioni internazionali n. 36 del 24/02/2010. Info:
Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto CCIAA di Vicenza - Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (www.
cpv.org - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Organizzazioni di volontariato iscritte al
registro regionale del volontariato al 31.12.2009.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30 agosto
1993, n. 40, artt. 12 e 13.
FINALITÀ: Contributi per progetti di solidarietà.
SCADENZA: 31 maggio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 555 del
2/03/2010. Info: Direzione servizi sociali - Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (tel. 041/2791383 - fax 041/2791369
- sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamenti Comunitari
CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.
FINALITÀ: Percorsi formativi settore edile e costruzioni.
Interventi di qualifica per caposquadra. Interventi di specializzazione per capomastro.
SCADENZA: 31 maggio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n.
803 del 15/03/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795098/5035/5137 - sito: www.regione.veneto.it area
bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: - per il progetto mare: Comuni veneti della
costa adriatica e imprese turistiche ivi localizzate;
- per il progetto lago: comuni del litorale veneto del Lago
di Garda e imprese turistiche ivi localizzate.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 29 marzo 2006,
n. 2.
FINALITÀ: Entrambi i progetti - Mare e Lago - prevedono
due distinte operatività o azioni:
1 - Valorizzazione ambientale del territorio delle destinazioni
- agisce direttamente sui Comuni e intende incentivare la loro
certificazione ambientale EMAS o l’adeguamento alle norme
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ISO 14001,
2 - Valorizzazione del prodotto/processo produttivo - attuata
sempre attraverso i Comuni, è rivolta alle imprese turistiche
del territorio che intendano adeguare le proprie organizzazioni per implementare gli strumenti volontari di eccellenza
ambientale ECOLABEL o gli standard ISO 14001.
SCADENZA: 15 giugno 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 455
del 2/03/2010. Info: Direzione turismo - Palazzo Sceriman Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2793107/3934 - fax
041/2792601 - e-mail: segr.turismo@regione.veneto.it - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Organizzazioni di volontariato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
FINALITÀ: Contributo straordinario alle organizzazioni di
volontariato nella racconta di rifiuti urbani recuperabili.
SCADENZA: 15 giugno 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 681
del 9/03/2010. Info: Direzione per i servizi sociali - Rio Novo
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - (tel. 041/2791383
- fax 041/2791369 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Comunità montane per l’esercizio in
forma associata di funzioni e servizi ad esse affidati dai
Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi per la riorganizzazione e l’ampliamento
delle strutture e dei servizi necessari per l’esercizio in forma
associata di funzioni e servizi conferiti dai Comuni alle Comunità Montane di appartenenza.
SCADENZA: 30 giugno 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 539
del 2/03/2010. Info: Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795919/5938/5918 - fax 041/2795920 - e-mail: entilocali@
regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Associazione costituite nelle forme previste
dall’art. 30 del D.Lvo 267/2000.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi al fine di sostenere le spese di primo
impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture
e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.
SCADENZA: 30 giugno 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 540
del 2/03/2010. Info: Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795919/5938/5918 - fax 041/2795920 - e-mail: entilocali@

regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Unione dei comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
FINALITÀ: Contributi al fine di sostenere le spese di primo
impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture
e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.
SCADENZA: 30 giugno 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 541
del 2/03/2010. Info: Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795919/5938/5918 - fax 041/2795920 - e-mail: entilocali@
regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: Amministrazioni comunali del Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
FINALITÀ: Contributi per la realizzazione di “Centri di pubblico accesso” ad internet ed ai servizi digitali della pubblica
amministrazione.
SCADENZA: 16 luglio 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 595 del
9/03/2010. Info: Direzione sistema informatico - Parco scientifico tecnologico VEGA - Edificio Lybra - Via Pacinotti, 4 - 30175
Porto Marghera (VE) - (tel. 041/2792202 - fax 041/2792218
- sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: PMI.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1.
FINALITÀ: Contributi relativi ad interventi per la costruzione
e il restauro di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali
della Laguna di Venezia.
SCADENZA: 17 settembre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 856 del
15/03/2010. Info: Direzione artigianato - Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2795841/5832
- fax 041/2795894 - e-mail: pierpaolo.penzo@regione.veneto.it
- sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Sezioni del Veneto delle Associazioni
combattentistiche e d’Arma e le associazioni delle forze
dell’ordine operanti nel Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35.
FINALITÀ: Contributi sono assegnati in riconoscimento della
funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni
combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze
dell’ordine operanti nel Veneto e sono finalizzati al loro so-
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stegno morale e per il raggiungimento delle rispettive finalità
sociali e statutarie.
SCADENZA: 30 settembre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 22 del 12/03/2010. Dgr n. 565 del
2/03/2010. Info: U.P. sicurezza urbana e polizia locale - G.B.
Giustinian - Fondamenta Ognissanti - Dorsoduro, 1454 - 30123
Venezia (tel. 041/2794181 - fax 041/2794191 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Famiglie degli alunni delle scuole statali e
paritarie con un reddito inferiore od uguale € 17.721,56.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9.
FINALITÀ: Contributo per “buono-trasporto” per l’anno
scolastico 2010-2011.
SCADENZA: A partire dal 1/10/2010 ed entro il 02/11/2010.
NB: La domanda deve essere compilata esclusivamente mediante procedura web “Buono-TrasportoWeb”.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 634
del 9/03/2010. Sito: www.regione.veneto.it/istruzione - www.
regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: Enti e aziende.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 29 marzo 1985,
n. 113.
FINALITÀ: Contributi per le trasformazioni tecniche dei
centralini per l’anno 2010.
SCADENZA: 31 ottobre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 24 del 19/03/2010. Dgr n. 675
del 9/03/2010. Info: Direzione per i servizi sociali - Rio Novo
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - (tel. 041/2791420
- fax 041/2791369 - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti).

DESTINATARI: PMI.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 2/02 art. 21, L.R.
5/2001 art. 23, L.R. 18/99 art. 6 e L.R. 33/2002 art. 101.
FINALITÀ: Interventi finanziari anticrisi nei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo.
SCADENZA: 31 dicembre 2010
PUBBLICAZIONE: BUR n. 103 del 18/12/2009. Dgr n. 3703
del 30/11/2009. Info: Veneto Sviluppo spa - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: Familiari, residenti nella Regione Veneto,
delle lavoratrici e/o di lavoratori deceduti in conseguenza
ad infortunio sul lavoro dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre
2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
FINALITÀ: Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e
lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.
SCADENZA: 30 aprile 2011
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PUBBLICAZIONE: BUR n. 26 del 26/03/2010. Dgr n. 897 del
15/03/2010. Info: Osservatorio regionale del Veneto - Nuove
Generazioni e Famiglia - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI) - sito: www.regione.veneto.it area bandi e
finanziamenti.
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, PARMA
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 24
febbraio 2010
Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del
bacino del fiume Po in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva Ce 23 ottobre 2000,
n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre
2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.
Il Comitato Istituzionale
(omissis)
delibera
Articolo 1
(Adozione del Piano di Gestione Distrettuale)
1. In attuazione dell’articolo 13 della Direttiva Ce 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis del D.
L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio
2009, n. 13) è adottato il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po (di seguito: Piano di Gestione o PdGPo) il
quale è allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Valore del Piano di Gestione Distrettuale)
1. Il Piano di Gestione di cui all’articolo 1 costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui
all’art. 65 del D. lgs n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale
di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico
- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito
dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle
acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali
stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il
proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai
rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Tutti i riferimenti a tale Provincia Autonoma e a tale Regione
contenuti negli Elaborati di Piano e nell’Allegato A alla presente
Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati
nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.
Articolo 3
(Ambito territoriale di riferimento)
1. L’ambito territoriale di riferimento del Piano di Gestione
è costituito dal distretto idrografico padano di cui all’art. 64,
comma 1, lett. b del D. lgs n. 152/2006, comprendente tutti i
corpi idrici del bacino del fiume Po.
2. Ai corpi idrici superficiali compresi nel Distretto del
Po ma non direttamente individuati nell’ambito degli Elaborati
di Piano, le Regioni possono attribuire obiettivi di qualità e
prevedere misure specifiche per il loro raggiungimento.

Articolo 4
(Elaborati di Piano)
1. in data 23 luglio 2009, nonché dalle modifiche ed
integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle
osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione
di cui al comma 7 dell’art. 66 del D. lgs n. 152/2006, indicate
all’Elaborato 15 del Piano in adozione:Il Piano di Gestione è
corredato dal Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss.
del D. lgs n. 152/2006 e, in conformità all’Allegato 4.A della
Parte Terza di tale Decreto legislativo, è costituito dai seguenti
elaborati, già costituenti il Progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (www.
adbpo.it)
- Elaborato 0: Relazione Generale.
- Elaborato 1: Descrizione generale delle caratteristiche
del distretto idrografico (Allegato 3 alla Parte Terza del
D. lgs n. 152/2006; articolo 5 e allegato II della Direttiva
2000/60/CE). (report art. 5).
- Allegato 1.1 all’Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di
corpi idrici fluviali individuati nel bacino del fiume Po.
- Allegato 1.2 all’Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi di
corpi idrici lacustri individuati nel bacino del fiume Po.
- Allegato 1.3 all’Elaborato 1: Caratterizzazione dei tipi
delle acque marino costiere e di transizione del bacino del
fiume Po.
- Allegato 1.4 all’Elaborato 1: Caratterizzazione delle acque
sotterranee del bacino del fiume Po.
- Allegato 1.5 all’Elaborato 1: Repertorio corpi idrici: tipo,
natura, stato.
- Elaborato 2.1: Sintesi delle pressioni significative esercitate
dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee (Aggiornamento cap. 8 Report art. 5).
- Elaborato 2.2: Sintesi degli impatti significativi esercitati
dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5).
- Elaborato 2.3 Parte I: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po - analisi
delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione
delle misure di mitigazione - Stato Idrologico.
- Elaborato 2.3 Parte II: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po - analisi
delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione
delle misure di mitigazione - Stato morfologico.
- Allegato 2.3.1 all’Elaborato 2.3 parte II: Repertorio degli
studi utilizzati per la definizione dello stato morfologico
dei corpi idrici.
- Allegato 2.3.2 all’Elaborato 2.3 parte II: Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua
naturali principali.
- Elaborato 2.4: Sintesi delle informazioni disponibili in
merito all’inquinamento da sostanze pericolose nel bacino
del fiume Po (Aggiornamento cap. 9 Report art. 5).
- Elaborato 3: Repertorio Aree Protette (articolo 117 e allegato 9 alla Parte Terza del D. lgs n. 152/2006; articolo 6
e allegato IV della Direttiva 2000/60/CE) - Stato, elenco
degli obiettivi, analisi delle pressioni (aggiornamento cap.
7 Report art. 5).
- Elaborato 4: Mappa delle reti di monitoraggio (istituite ai
fini dell’Allegato 1 alla Parte Terza del D. lgs n. 152/2006
e dell’articolo 8 e dell’allegato V della Direttiva 2000/60/
CE) e rappresentazione cartografica dello stato delle acque
superficiali e delle acque sotterranee.
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Elaborato 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque
superficiali e acque sotterranee (articolo 73 del D. lgs n. 152/2006;
articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE).
Elaborato 6: Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo
idrico (Allegato 10 alla Parte Terza del D. lgs n. 152/2006;
articolo 5 e Allegato III della Direttiva 2000/60/CE).
Allegato 6.1 all’Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell’analisi economica dell’utilizzo idrico
a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla
Direttiva 2000/60/CE.
Allegato 6.2 all’Elaborato 6: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell’analisi economica dell’utilizzo idrico
a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla
Direttiva 2000/60/CE - Attività integrative.
Elaborato 7: Programma di misure adottate a norma dell’articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all’articolo
4 della medesima Direttiva.
Allegato 7.1 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Italia e in bacino del Po.
Allegato 7.2 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Piemonte.
Allegato 7.3 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Lombardia.
Allegato 7.4 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Liguria.
Allegato 7.5 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Valle d’Aosta.
Allegato 7.6 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Emilia-Romagna e porzione Toscana.
Allegato 7.7 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Regione Veneto.
Allegato 7.8 all’Elaborato 7: Ricognizione delle misure in
Provincia Autonoma di Trento.
Allegato 7.9 all’Elaborato 7: Elenco delle misure specifiche
del Piano di Gestione.
Allegato 7.10 all’Elaborato 7: Elenco delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano.
Elaborato 8: Repertorio dei Piani e Programmi relativi a
sottobacini o settori e tematiche specifiche.
Elaborato 9: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati
e eventuali conseguenti modifiche del Piano.
Allegato 9.1 all’Elaborato 9: Calendario, programma di
lavoro e misure consultive per l’elaborazione del Piano
- versione aggiornata al 30 giugno 2009.
Allegato 9.2 all’Elaborato 9: Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque,
significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po
- versione post-consultazione.
Allegato 9.3 all’Elaborato 9: Accesso alle informazioni
- Forum di Informazione pubblica: programma e documentazione presentata.
Allegato 9.4 all’Elaborato 9: Consultazione - Incontri
regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.
Allegato 9.5 all’Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri
tematici: programmi e resoconti.
Allegato 9.6 all’Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri
tematici: contributi.
Allegato 9.7 all’Elaborato 9: Partecipazione pubblica:
mappa dei soggetti coinvolti.
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Allegato 9.8 all’Elaborato 9:Accesso alle informazioni Forum di Informazione pubblica settembre-ottobre 2009:
programmi e documentazione presentata.
Allegato 9.9 all’Elaborato 9 Consultazione - Forum di
informazione pubblica e incontri regionali: programmi,
documentazione presentata e resoconti.
Allegato 9.10 all’Elaborato 9: Partecipazione attiva - Incontri tematici ottobre - novembre 2009: programma e
resoconti.
Allegato 9.11 all’Elaborato 9: Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione
del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e del Progetto di Piano di Gestione.
Allegato 9.12 all’Elaborato 9: Parere sul Rapporto Ambientale da parte della commissione VAS.
Elaborato 10: Elenco delle autorità competenti.
Elaborato 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all’articolo 14,
paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE - in particolare,
dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i) della Direttiva, e sugli
effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell’Allegato
1 alla Parte Terza del D. lgs n. 152/2006, conformemente
all’articolo 8 e all’allegato V della Direttiva.
Elaborato 12: Atlante cartografico del Piano di Gestione.
Elaborato 13: Schede monografiche di sintesi del Piano
relative ai principali sottobacini del distretto idrografico
padano.
Elaborato 14: Documenti tecnici di riferimento.
Elaborato 15: Modifiche ed integrazioni agli elaborati del
Piano di Gestione a seguito delle osservazioni pervenute
durante la fase di consultazione.

Articolo 5
(Riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione)
1. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei
modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
2. L’Autorità di bacino del fiume Po provvede a coordinare l’integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per
adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere
motivato di cui all’art. 15 del D. lgs n. 152/2006, nonché agli
impegni di cui al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente
Deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
3. Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano
di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà
avvenire in collaborazione con l’Autorità Competente ai sensi
del D. lgs n. 152/2006, che ne prenderà visione e ne verificherà
contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti dovranno
essere pubblicati sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po
(www.adbpo.it) man mano che saranno ultimati e costituiranno
parte integrante del Piano di gestione.
Articolo 6
(Criteri generali di attuazione del Piano di Gestione)
1. Le attività poste in essere per dare attuazione al Piano
di Gestione e, in particolare, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’Elaborato 5 del Piano, devono essere coerenti, in
ogni caso con i principi stabiliti dalle disposizioni dell’articolo
73 del D. lgs n. 152/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1 della
Direttiva 2000/60/CE.
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2. In particolare, oltre agli obiettivi di prevenzione e
riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici ed alle finalità
di risanamento degli stessi, le attività di cui al primo comma
devono, in ogni caso, perseguire l’obiettivo di impedire l’ulteriore deterioramento e di proteggere lo stato degli ecosistemi
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico come previsto
dall’art. 73 comma 1 lett. f del D. lgs n. 152/2006.
3. Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di
Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle
disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente,
con particolare riguardo all’applicazione delle misure indicate
nell’Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione
Ambientale Strategica, le attività di cui ai commi precedenti
devono conformarsi ai criteri ed agli indirizzi operativi di cui
al documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del
Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione.
4. Per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti,
potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano
degli strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti
di fiume ed i contratti di lago.
Articolo 7
(Pubblicazione del Piano di Gestione e trasmissione alla
Commissione Europea)
1. Il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume
Po è pubblicato in un’apposita sezione del sito web dell’Autorità di
bacino del fiume Po (www.adbpo.it) ed è disponibile presso la sede
dell’Autorità di bacino del fiume Po. Detto Piano sarà inoltre trasmesso
in copia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e alle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto.
2. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con l’indicazione della sede ove si
possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell’istruttoria. Dell’adozione della presente Deliberazione
è data altresì notizia sui Bollettini Ufficiali delle Regioni comprese
nel Distretto e della Provincia Autonoma di Trento.
3. Sono, inoltre, resi pubblici entro il giorno della pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale,
attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Autorità di bacino
del fiume Po (.itwww.adbpo):
- la dichiarazione di sintesi prevista all’articolo 17 comma
1 lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il Piano di Gestione adottato con la presente Deliberazione viene trasmesso dall’Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all’articolo 15
della Direttiva 2000/60/CE.
Articolo 8
(Effetti dell’adozione del Piano di Gestione)
1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli
obiettivi del Piano di Gestione, dalla data di pubblicazione
della presente Deliberazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana, le amministrazioni e gli enti pubblici
non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta
relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano
in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare,
con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma
di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo.

2. Dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente,
i soggetti pubblici di cui al medesimo comma sono altresì
tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al
documento Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del
Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui
all’art. 65, comma 7 del D. lgs n. 152/2006.
Articolo 9
(Norma finale)
1. Le disposizioni regionali in materia di tutela e uso
sostenibile delle risorse idriche vigenti alla data di adozione
del Piano di Gestione coerenti con le previsioni dello stesso
continuano a dispiegare i loro effetti.
Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Dott. Francesco Puma
Il Presidente
On.le Roberto Menia

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 120 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 29-31 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Preganziol (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Preganziol, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo
dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché nel
relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
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sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Sbroggiò Celeste n. a Preganziol il 24/02/1945, Toniolo Dino n. a Mogliano Veneto (TV) Comune di Preganziol,
foglio 15 particelle 197. Indennità di asservimento 23,16 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 121 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 20 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Mogliano Veneto, meglio individuate in dettaglio nell’allegato
piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi
catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
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Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Bertolin Elsa n. a Ponte san Nicolò il 13/03/1938
Comune di Mogliano Veneto, foglio 14 particelle 51. Indennità
di asservimento 64,61 €.
Ditta: Goldin Elisa n. a Venezia il 14/04/1965 Comune di
Mogliano Veneto, foglio 14 particelle 52, 299. Indennità di
asservimento 424,90 €.
Ditta: Finpro srl con sede in Mogliano Veneto Comune di
Mogliano Veneto, foglio 14 particelle 54. Indennità di asservimento 3.704,69 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 122 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 40 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Cremona Vision srl con sede legale in Alte di Montec-
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chio Maggiore c.f. 06662531000, Comune di Mogliano Veneto,
foglio 8 particelle 420. Indennità di asservimento 486,58 €.
Ditta: Zago Vittorio n. a Scorzè il 11/06/1923 Comune di
Preganziol, foglio 22 particelle 419, 99. Indennità di asservimento 1.728,47 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 124 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 18 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 123 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 41 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).

Il Commissario
Decreta

Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Mogliano Veneto, meglio individuate in dettaglio nell’allegato
piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi
catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Cremona Vision srl con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore c.f. 06662531000, Comune di Mogliano Veneto,
foglio 8 particelle 409. Indennità di asservimento 44,47 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della
Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni successivi
alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Chinellato Valerio n. a Mogliano Veneto il 07/02/1957,
Pessato Lorena n. a Quinto di Treviso il 12/06/1959 Comune
di Mogliano Veneto, foglio 9 particelle 418. Indennità di asservimento 247,24 €.
Ditta: Dal Bianco Livio n. a Marena di Piave il 27/01/1922,
Comune di Mogliano Veneto, foglio 9 particelle 231. Indennità
di asservimento 32,08 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 125 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
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Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 17 REV interrata.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Torresan Ivana n. a Preganziol il 09/09/1963, Comune di Mogliano Veneto, foglio 9 particelle 381. Indennità
di asservimento 281,22 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 126 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 18 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
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05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Mogliano Veneto, meglio individuate in dettaglio nell’allegato
piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi
catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Chinellato Valerio n. a Mogliano Veneto il 07/02/1957,
Pessato Lorena n. a Quinto di Treviso il 12/06/1959 Comune
di Mogliano Veneto, foglio 9 particelle 418. Indennità di asservimento 247,24 €.
Ditta: Dal Bianco Livio n. a Marena di Piave il 27/01/1922,
Comune di Mogliano Veneto, foglio 9 particelle 231. Indennità
di asservimento 342,23 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 127 del 23 dicembre 2009
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 41 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
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asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.

Art. 3) le operazioni di registrazione e trascrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Cremona Vision srl con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore c.f. 06662531000, Comune di Mogliano Veneto,
foglio 8 particelle 409. Indennità di asservimento 933,96 €.

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 2 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 28-30-32 interrata.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Preganziol (TV).

Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 1 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 48-49-50-51 aerea.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Scorzè (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Scorzè, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Pozzebon Lucia n. a Trevignano (TV) il 19/02/1957
Comune di Scorzè, foglio 16 particelle 388. Indennità di asservimento 74,63 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Preganziol, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli
atti processuali civili a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
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della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Bellio Aldo n. a Preganziol (TV) il 15/02/1959
Comune di Preganziol, foglio 16 particelle 148. Indennità di
asservimento 1.049.90 €.
Ditta: Zanetti Fedora n. a Preganziol (TV) il 17/09/1952
Comune di Preganziol, foglio 16 particelle 250. Indennità di
asservimento 510.72 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 3 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 29-31 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Preganziol (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Preganziol, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali
e delle superfici da asservire e relativa planimetria che evidenzia
l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato
al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
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delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Sbroggiò Celeste n. a Preganziol (TV) il 24/02/1945,
Toniolo Dino n. a Mogliano Veneto (TV) il 27/07/1942 Comune
di Preganziol, foglio 15 particelle 197. Indennità di asservimento 236,86 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 4 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 33-35-36 interrata.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Mogliano Veneto, meglio individuate in dettaglio nell’allegato
piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi
catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
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Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Marcello Del Mayno Giuseppe n. a Venezia (VE)
il 12/05/1942 Comune di Preganziol, foglio 22 particelle 587.
Indennità di asservimento 460.63 €.
Ditta: Cantina del Terraglio sede legale in Mogliano Veneto (TV) Comune di Mogliano Veneto, foglio 11 particelle
189. Indennità di asservimento 13.107.88 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 5 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 94 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune
di Mirano, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Furegon Pietro n. a Mirano (VE) il 26/02/1954,
Rampazzo Maria n. a Strà (VE) Comune di Mirano, foglio 40
particelle 14, 351. Indennità di asservimento 224,98 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 6 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 54 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Martellago (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Martellago, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Pastrello Gianfranco n. a Scorzè il 06/04/1955,
Comune di Scorzè, foglio 19 particelle 785. Indennità di asservimento 825,55 €.
Ditta: Bonso Adriano n. a Martellago il 18/01/1959, Co-
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mune di Scorzè, foglio 19 particelle 240, 241, 321. Indennità
di asservimento 2.974,52 €.
Ditta: Bonso Gianfranco n. a Martellago il 23/06/1955,
Comune di Scorzè, foglio 19 particelle 112. Indennità di asservimento 58,87 €.
Ditta: Pastrello Livio n. a Noale il 26/11/1955, Comune di
Martellago, foglio 19 particelle 46. Indennità di asservimento
€ 481,57.
Ditta: Bonso Gianfranco n. a Martellago il 23/06/1955,
Comune di Martellago, foglio 3 particelle 438. Indennità di
asservimento 549,45 €.

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Mistron Germano n. a Mirano il 10/03/1947, Comune
di Mirano, foglio 40 particelle 1055. Indennità di asservimento
174,99 €.
Ditta: IPAB “Luigi Mariutto” sede legale in Mirano,
Comune di Mirano, foglio 40 particelle 1124. Indennità di
asservimento 290,58 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 8 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 1-2 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Quarto D’Altino (VE).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 7 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 91 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Mirano, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.

Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di
Quarto D’Altino, meglio individuate in dettaglio nell’allegato
piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi
catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Immobiliare Quadrifoglio sede legale in Susegana
fraz. Di Ponte delle Priula, c.f. 02404660264, Comune di
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Quarto D’Altino, foglio 26 particelle 155. Indennità di asservimento 4.112.54 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 9 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 106 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Pianiga (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Pianiga, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Tassetto Lino n. a Campagna Lupia il 26/08/1934,
Comune di Pianiga, foglio 13 particelle 220. Indennità di asservimento 104,99 €.
Ditta: Tassetto Leno n. a Campagna Lupia il 02/07/1939,
Comune di Pianiga, foglio 13 particelle 221. Indennità di asservimento 909,91 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 10 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 105 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Pianiga (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune
di Pianiga, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Tassetto Lino n. a Campagna Lupia il 26/08/1934,
Comune di Pianiga, foglio 13 particelle 220. Indennità di asservimento 594,94 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 11 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 101-102 interrata.
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Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Mirano, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Spolaore Cristina n. a Dolo il 21/03/1952, Comune
di MIrano, foglio 41 particelle 532. Indennità di asservimento
1.874,70 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 12 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 93 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Mirano, meglio
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individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Cazzin Denid n. a Noale il 24/12/1975, Comune di
Mirano, foglio 39 particelle 183. Indennità di asservimento
301,13 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 13 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 91 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune
di Mirano, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
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che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Bettin Franco n. a Mirano il 06/11/1949, Mancusi
Patrizia n. a Mestre il 12/05/1954 Comune di Mirano, foglio
40 particelle 263. Indennità di asservimento 289,99 €.
Ditta: Mistron Germano n. a Mirano il 10/03/1947, Comune di Mirano, foglio 40 particelle 1055. Indennità di asservimento 474,98 €.
Ditta: IPAB “Luigi Mariutto” sede legale in Mirano,
Comune di Mirano, foglio 40 particelle 1124. Indennità di
asservimento 774,87 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 14 del 7 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 20 aerea. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;

Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Bertolin Elsa n. a Ponte San Nicolò il 06/11/1949,
Mancusi Patrizia n. a Mestre il 12/05/1954 Comune di Mirano,
foglio 40 particelle 263. Indennità di asservimento 289,99 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 17 del 13 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 96-98-99-100-104
interrata. Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune
di Mirano, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
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processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
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(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Aldrigo Loris n. a Dolo il 23/06/1979 Comune di Mirano,
foglio 41 particelle 534. Indennità di asservimento 725,86 €.
Ditta: Aldrigo Denis n. a Dolo il 04/07/1969 Comune di Mirano,
foglio 41 particelle 535. Indennità di asservimento 725,86 €.

Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Parrocchia di San Silvestro con sede a Mirano Comune di Mirano, foglio 40 particelle a, 75, 78. Indennità di
asservimento 8.394.16 €.
Ditta: Pattarello Attilio n. a Mirano il 20/12/1939 Comune
di Mirano, foglio 41 particelle 161. Indennità di asservimento
1.539.85 €.
Ditta: Chinellato Ofelia n. a Mirano il 16/11/1945, Vecchiato Flavia n. a Dolo il 12/01/1967, Vecchiato Simonetta
n. a Mirano il 01/04/1975, Vecchiato Stefania n. a Mirano il
08/10/1969 Comune di Mirano, foglio 41 particelle 136, 19,
18. Indennità di asservimento 3.925,36 €.

Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 18 del 13 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 90-92-95-97 interrata.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Mirano (VE).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 19 del 13 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 48-49-50-51 interrata.
Dpr 327/2001 e s.m.i. Comune di Scorzè (VE).

Il Commissario
Decreta

Il Commissario
Decreta

Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000
- Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune di Mirano, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre

Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione
Spa con sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva
05779711000 - Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione
di servitù inamovibile di elettrodotto sulle aree in Comune
di Scorzè, meglio individuate in dettaglio nell’allegato piano
particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da asservire e relativa planimetria che
evidenzia l’elettrolotto, nonché nel relativo Articolo Tecnico,
pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010

124

della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Levorato Giovanni n. a Scorzè il 20/08/1934 Comune
di Scorzè, foglio 16 particelle 159. Indennità di asservimento
1.349,87 €.
Ditta: Bragato Luigino n. a Noale il 25/09/1955, De Rossi
Margherita n. a Quinto di Treviso il 17/03/1960 Comune di
Scorzè, foglio 16 particelle 298. Indennità di asservimento
1.600,00 €.
Ditta: Carpin Flavia n. a Camposampiero il 11/08/1963, Bragato Renzo n. a Noale il 06/02/1963 Comune di Scorzè, foglio
16 particelle 315. Indennità di asservimento 1.343,56 €.
Ditta: Bragato Beppino n. a Noale il 12/06/1961 Comune
di Scorzè, foglio 16 particelle 173, 414, 413. Indennità di asservimento 2.744,55 €.
Ditta: Pozzebon Lucia n. a Trevignano il 19/02/1957 Comune di Scorzè, foglio 16 particelle 585. Indennità di asservimento 646,75 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 20 del 13 gennaio 2010
Lavori per la risoluzione delle Interferenze tra il Passante
Autostradale di Mestre e linee elettriche. Decreto di asservimento interferenza ENEL BT-MT N. 111 interrata. Dpr
327/2001 e s.m.i. Comune di Mogliano Veneto (TV).
Il Commissario
Decreta
Art. 1) È disposto a favore dell’ENEL Distribuzione Spa con
sede legale in Via Ombrone, n. 2 - Roma c.f. e P.Iva 05779711000 Divisione Infrastrutture e reti, la costituzione di servitù inamovibile
di elettrodotto sulle aree in Comune di Mogliano Veneto, meglio
individuate in dettaglio nell’allegato piano particellare, comprensivo dell’elenco ditte, degli estremi catastali e delle superfici da
asservire e relativa planimetria che evidenzia l’elettrolotto, nonché
nel relativo Articolo Tecnico, pure allegato al presente decreto.
Art. 2) L’estensione e le modalità di esercizio dell’imposta
servitù sono descritte nel nuovo piano particellare definitivo
che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto
non contemplato nel presente decreto si rinvia alle norme del
Codice Civile in particolare all’art. 1341 - 1342, al T.U. 1775/33
e alla Lr n. 24 del 6.09.1991;
Art. 3) le operazioni di registrazione e trscrizione sono
a cura e a spese del Commissario delegato per l’Emergenza
Socio - economica - Ambientale della Viabilità di Mestre via
C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 4) Il presente Decreto sarà notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili a cura e a spese del Commissario delegato
per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale della Via-

bilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE);
Art. 5) Un’ estratto del presente Decreto sarà pubblicato
sul Bur della Regione Veneto a cura e a spese del Commissario
delegato per l’Emergenza Socio - economica - Ambientale
della Viabilità di Mestre via C. Baseggio, 5 - 30174 Mestre
(VE); L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 6) Avverso l’asservimento disposto con il presente
Decreto, può essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo regionale entro i termini di legge.
Stralcio Allegato Elenco Ditte:
Ditta: Fornaci del Sile srl con sede in Roncade Comune
di Mogliano Veneto, foglio 25 particelle 221, 224. Indennità
di asservimento 950,33 €.
Ditta: Pieretti Paolo n. a Veggiano il 16/07/1951, Pieretti
Giuseppe n. a Veggiano il 29/01/1954 Comune di Mogliano
Veneto, foglio 24 particelle 272, 282, 265, 260. Indennità di
asservimento 4.188,20 €.
Commissario Delegato
Ing. Silvano Vernizzi

COMUNE DI BELLUNO
Determinazioni nn. 60 - 64 del 11 marzo 2010
Progetto denominato: “Strada interna della Veneggia- I
stralcio”. Determinazioni Settore Interventi sul Territorio
n. 60- 64 del 11/3/10. Ordini di pagamento indennità di
esproprio e occupazione.
Ditta 34. Proprietario: 239,176/1000 Enel Servizi srl, con
sede a Roma, c.f. 06377691008. Terreni: C.T. fg. 33, mappali n. 908 (ex 245) e n. 912 (ex 256). Indennità da pagare:
€ 367,65.
Ditta 27.1. Proprietario: Roberto Pittarello, nato a Belluno
il 07/12/1966. Terreno: C.F. fg. 31, mapp./sub. 879/1 (ex 344/14).
Indennità da pagare: € 2.229,00.
Ditta 27.2. Proprietario: Michele Pittarello, nato a Belluno
il 22/04/1965. Terreno: C.F. fg. 31, mapp./sub. 879/2 (ex 344/15).
Indennità da pagare: € 1.241,42.
Ditta 27.3. Proprietari: 1/4 Roberto Pittarello, nato a Belluno il 07/12/1966, 1/4 Michele Pittarello, nato a Belluno il
22/04/1965, 1/4 Adriano Pittarello, nato a Abano Terme (PD)
il 17/2/1934, 1/4 Micaela Rusconi, nata a Belluno il 05/02/1971.
Terreno: C.F. fg. 31, mapp./sub. 879/3 (ex 344/21). Indennità
da pagare: € 3,21.
Ditta 39. Proprietario: Isonord di Balbinot Arturo & C. Snc,
c.f. 00239870256, con sede a Vazzola (TV). Terreno: C.T. fg.
33, mapp. 913 (ex 196). Indennità da pagare: € 3,15.
I provvedimenti di pagamento indicati sopra diverranno
esecutivi, ai sensi dell’art. 26 comma 8 Dpr 327/2001, con il
decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bur se non
è proposta opposizione da parte dei terzi per l’ammontare della
indennità.
Il Dirigente
arch. Carlo Erranti
COMUNE DI BUSSOLENGO (VERONA)
Decreto n. 54 del 16 febbraio 2010
Esproprio per la realizzazione dei lavori di allargamento di
un tratto di via Santa Maria compreso tra via Ospedale e
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via Citella. Estratto ai sensi aret. 23, co. 5 DpR 327/2001.
Per ogni effetto di legge si rende noto che al fine dei lavori
di realizzazione ed allargamento tratto di via Santa Maria
compreso tra via Ospedale e via Citella, il Comune di Bussolengo in data 16/02/2010 ha emesso il decreto di esproprio n.
54/2010 prot. n. 006842 del terreno censito al Nct del Comune
di Bussolengo al fg. 7 mapp. 1863 di mq. 52, di proprietà per
1/1 della Ditta catastale Leonflex Snc di Calza Leone & C.
con indennità di euro 13.470,00 di cui euro 1.770,00 a titolo
di rimborso spese per le essenze arboree attualmente presenti
sul terreno in oggetto.
Il Dirigente Ufficio Espropri
arch. Leonardo Biasi
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Estratto decreto n. 4 del 18 novembre 2009
Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo Via Umberto
I - S.P. n. 3 - Tratto Cà Ferri/Orsati. Esproprio ex artt. 20,
comma 14, e 23 del Dpr 327/2001.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, Dpr 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 4/2009. del 18.11.2009
è stata pronunciata, a favore del Comune di Casalserugo, prov. di
Padova, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per
un’indennità definitiva complessiva pari a € 13.784,00:
A) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1414 (ex 4/a) di ha 00.00.49
Ditta espropriata: Masiero Antonio
Nato a Casalserugo (PD)il 12.06.1965
residente a Casalserugo (PD) VIA Ca’ Ferri, 2
C.F. MSR NTN 65H12 B912Z
Proprietario per 1/2
Ditta espropriata: Sartorato Lorenzina
Nata a Maserà di Padova PD)il 02.10.1961
residente a Casalserugo (PD) VIA Ca’ Ferri, 2
C.F. SRT LNZ 61R42 F011J
Proprietaria per 1/2
Ditta espropriata: Biasin Anita
NatA a Bovolenta (PD) il 30.08.1935
residente a Bovolenta (PD) VIA Chiesa, 10
C.F. MSS MRC 56R23 G802G
Usufruttuaria
B) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1415 (ex 725/a) di ha 00.00.45
Ditta espropriata: Gea srl
Sede a Padova VIA delle Cave, 13
C.F. 490790284
Proprietaria per intero
C) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1416 (ex 497/a) di ha 00.00.40
Ditta espropriata: Massaro Guido
Nato a Polverara (PD) il 09.11.1927
residente a Casalserugo (PD) VIA Umberto I, 3
C.F. MSS GDU 27S09 G802A
Proprietario per intero
D) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1417 (ex 13/a) di ha 00.00.64
Ditta espropriata: Santimaria Alessandro
Nato a Este (PD) il 02.03.1971

E)

F)

G)

H)

I)
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Residente a Casalserugo (PD)VIA Cavour, 82
C.F. SNT LSN 71C02 D442U
Proprietario per 1/2
Ditta espropriata: Santimaria Francesco
Nato a Este (PD) il 10.08.1942
Residente a Casalserugo (PD) Via Cavour, 82
C.F. SNT FNC 42M10 D442O
Proprietario per 1/2
Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1418 (ex 199/a) di ha 00.00.48
Ditta espropriata: Destro Edda
Nata a Bovolenta PD) il 09.05.1938
Residente a Casalserugo (PD) Via San Leopoldo, 6
C.F. DST DDE 38E49 B106O
Proprietaria per 1/2
Ditta espropriata: Bellucco Delfino
Nato a Casalserugo (PD)il 16.10.1932
Residente a Casalserugo (PD) Via San Leopoldo, 6
C.F. BLL DFN 32R16 B912B
Proprietaria per 1/2
Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1419 (ex 427/a) di ha 00.00.03
Nct: sez U fgl 5 map 1420 (ex 1303/a) di ha 00.00.26
Ditta espropriata: Dal Porto Fedora
Nato a Casalserugo (PD) il 08.10.1945
Residente a Casalserugo (PD) Via Umberto I, 11
C.F. DLP FDR 45R48 B912T
Proprietaria per intero
Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1421 (ex 333/a) di ha 00.00.18
Ditta espropriata: Lazzaro Pierina
Nata a Saonara (PD) il 30.06.1911
Residente a Casalserugo (PD) Via Umberto I, 17
C.F. LZZ PRN 11H70 I418V
Proprietaria per intero
Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1407 (ex 312/a) di ha 00.00.17
Ditta espropriata: Autoscuola Eginardo di Eginardo Igino
ed Edmondo e C. Snc
Con sede a Piove di Sacco (PD) Viale Europa, 25
C.F. e P. Iva 00309920288
Proprietaria per 2/3
Ditta espropriata: Benetti Flavio
Nato a Casalserugo (PD)il 28.03.1951
Residente a Casalserugo (PD) Via Sperona, 21
C.F. BNT FLV 51C28 B912V
Proprietario per 1/3
Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 322 di ha 00.00.35
Nct: sez U fgl 5 map 1408 (ex 311/a) di ha 00.02.25
Ditta espropriata: Fidelfatti Amelia
Nata a Casalserugo PD) il 17.05.1929
Residente a Casalserugo (PD) Via Sperona, 18
C.F. FDL MLA 29E57 B912F
Proprietaria per 3/6
Ditta espropriata: Temporin Vetullia
Nata a Este (PD)il 23.08.1952
Residente a Casalserugo (PD) Viale Europa, 2
C.F. TMP VLL 52M63 D442C
Proprietaria per 1/6
Ditta espropriata: Fidelfatti Roberta
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Nata a Piove di Sacco (PD) il 14.08.1975
Residente a Casalserugo (PD) Viale Europa, 2
C.F. FDL RRT 75M54 G693Z
Proprietaria per 1/6
Ditta espropriata: Fidelfatti Roberto
Nato a Piove di Sacco (PD) il 14.08.1975
Residente a Casalserugo (PD) Viale Europa, 2
C.F. FDL RRT 74M14 G693V
Proprietario per 1/6
J) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 321 di ha 00.00.40
Nct: sez U fgl 5 map 1409 (ex 1288/a) di ha 00.02.02
Ditta espropriata: Diani Francesco
Nato a Este PD) il 29.10.1962
Residente a Este (PD) Via M. della Libertà, 11
C.F. DNI FNC 62R29 D442F
Proprietario per 3/13 e Nudo Proprietario per 3/13
Ditta espropriata: Diani Giovanni
Nato a Megliadino S. Fidenzio (PD) il 26.03.1949
Residente a Este (PD) Via M. della Libertà, 11
C.F. DNI GNN 49C26 F091D
Proprietario per 1/13 e Nudo proprietario per 2/13
Ditta espropriata: Diani Maria Maddalena
Nata a Megliadino S. Fidenzio (PD) il 18.07.1957
Residente a Belluno Via Mameli, 95C
C.F. DNI MMD 57L58 F091F
Proprietaria per 2/13 e Nuda proprietaria per 2/13
Ditta espropriata: Ferruda Luigina
Nato a Megliadino San Fidenzio (PD)il 21.06.1927
Residente a Este (PD) Via M. della Libertà, 11
C.F. FRR LGN 27H61 F091X
Usufruttuaria per 6/13
K) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1411 (ex 308/a) di ha 00.01.24
Ditta espropriata: Galtarossa Elide
Nata a Padova il 17.11.1925
Residente a Casalserugo (PD) Via Orsati, 2
C.F. GLT LDE 25S57 G224Y
Proprietaria per 1/3
Ditta espropriata: Ruffati Alessandra
Nata a Padova il 29.10.1973
Residente a Casalserugo (PD) Via Orsati, 2
C.F. RFF LSN 73R69 G224J
Proprietaria per 1/3
Ditta espropriata: Ruffati Lucia
Nata a Padova il 14.01.1968
Residente a Casalserugo (PD) Via Orsati, 2
C.F. RFF LCU 68A54 G224S
Proprietaria per 1/3
L) Comune di Casalserugo
Nct: sez U fgl 5 map 1413 (ex 1234/a) di ha 00.00.12
Ditta espropriata: Ruffati Amelia
Nata a Casalserugo PD) il 29.10.1949
Residente a Padova Via Paruta, 46
C.F. RFF MLA 49R69 B912T
Proprietaria per 1/2
Ditta espropriata: Ruffati Annamaria
Nata a Casalserugo (PD)il 25.11.1952
Residente a Padova Via Paruta, 46
C.F. RFF NMR 52S65 B912S
Proprietaria per 1/2
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Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma
complessiva suindicata.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Arch. Piva Alessandro
COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PADOVA)
Estratti decreti dal n. 17 al n. 25 del 22 marzo 2010
Lavori di “Realizzazione nuova viabilità - Variante Via Pescara - 1° Stralcio” - Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma
11 e dell’art. 23 comma 1 Dpr 327/2001.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, Dpr 327/2001 e successive
modificazioni, si rende noto che è stata pronunciata, a favore
del Comune di Megliadino San Fidenzio, con i Decreti di seguito elencati l’espropriazione dei seguenti immobili siti nel
Comune di Megliadino San Fidenzio:
A) Estratto D.E. n. 17/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 940,00:
CT: fg. 9 map 878 - EU Ha 0.00.47 - CF: fg. 9 map 878Area Urbana mq. 47
Ditta: MATTIAZZO Lina n. Megliadino San Fidenzio
il 21/05/1935, ivi residente Via L. Pasquale, 127 C.F. MTTLNI35E61F091C - propr. 1/1
B) Estratto D.E. n. 18/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 540,00:
CT: fg. 9 map 870 - EU Ha 0.00.36 - CF: fg. 9 map 870Area Urbana mq. 36
Ditta:
BOSI Angelo n. Megliadino San Fidenzio il 29/10/1952,
ivi residente Via Longo P. 123 C.F. BSONGL52R29F091Z compropr. 1/3 - Indennità € 180,00
BOSI Ermes n. Megliadino San Fidenzio il 17/10/1963,
ivi residente Via Longo P., 121 C.F. BSORMS63R17F091L
- compropr. 1/3- Indennità € 180,00
BOSI Orlando n. Megliadino San Fidenzio il 14/12/1956,
res. VICENZA Via Puccini, 46 C.F. BSORND56T14F091X
- compropr. 1/3 - Indennità € 180,00
C) Estratto D.E. n. 19/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € € 390,00:
CT: fg. 9 map 877 - EU Ha 0.00.26 - CF: fg. 9 map 877Area Urbana mq. 26
Ditta:
BOSI Angelo n. Megliadino San Fidenzio il 29/10/1952,
ivi residente Via Longo P., 123 C.F. BSONGL52R29F091Z
- compropr. 1/9 - Indennità € 43,34
BOSI Ermes n. a Megliadino San Fidenzio il 17/10/1963,
ivi residente Via Longo P., 121 C.F. BSORMS63R17F091L
- compropr. 1/9 - Indennità € 43,34
BOSI Orlando n. Megliadino San Fidenzio il 14/12/1956,
res. VICENZA Via Puccini, 46 C.F. BSORND56T14F091X
- compropr. 1/9 - Indennità € 43,34
PIOVAN Carla n. Este il 10/12/1930, res. Megliadino San
Fidenzio Via Longo P., 123 C.F. PVNCRL30T50D442J - compropr. 6/9 - Indennità € 260,00
D) Estratto D.E. n. 20/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 1.912,30:
CT: fg. 9 map 972 - Sem. Arb. Cl. 5 Ha 0.02.49;
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Ditta:
EFFEVI IMMOBILIARE srl - Amm. Unico Responsabile
FRIGERIO Roberto n. Erba (CO) il 13/05/1961, res. MARIANO
COMENSE Via San Francesco 19 C.F. 02830570137 - propr. 1/1;
E) Estratto D.E. n. 21/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 837,00:
CT: fg. 9 map 874 - Sem. Arb. Cl. 5 di Ha 0.00.50;
CT: fg. 9 map 875 - Sem. Arb. Cl. 5 di Ha 0.00.59;
Ditta:
SOATTO Giancarla n. Montagnana il 08/11/1939,
res. Megliadino San Fidenzio Via Longo P., 135 C.F.
STTGCR39S48F394Y - usufrutto 10/12
SOATTO Nevio n. Megliadino San Fidenzio il 07/10/1935,
res. Montagnana Via Scaligera, 66 C.F. STTNVE35R07F091U
- usufrutto 2/12
SOATTO Stefano n. Este il 20/04/1969, res. Montagnana
Via Scaligera, 66 C.F. STTSFN69D20D442O - nudo propr.
1/1 - Indennità € 837,00
F) Estratto D.E. n. 22/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 1.825,00:
CT: fg. 9 map 881 - EU Ha 0.00.73 - CF: fg. 9 map 881Area Urbana mq. 73
Ditta:
MATTIAZZO Eugenio n. Megliadino San Fidenzio
il 26/05/1941, ivi residente Via Longo P., 133 C.F. MTTGNE41E26F091C - propr. 1/1
G) Estratto D.E. n. 23/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 3.950,00:
CT: fg. 9 map 879 - EU Ha 0.01.58 - CF: fg. 9 map 879Area Urbana mq. 158
Ditta:
MATTIAZZO Arrigo n. Megliadino San Fidenzio il
26/05/1941, res. Este Via Udine, 8 C.F. MTTRRG41E26F091D
- compropr. 9/63 - € 564,29
MATTIAZZO Denis n. Montagnana il 12/05/1975, res.
Saletto Via Ca’ Ponte, 6 C.F. MTTDNS75E12F394D - compropr. 3/63 - € 188,10
MATTIAZZO Elio n. Megliadino San Fidenzio il
01/05/1930, res. BOSCONERO Strada della Chiara, 31 C.F.
MTTLEI30E01F091G - compropr. 9/63 - € 564,29
MATTIAZZO Emilia n. Megliadino San Fidenzio il
29/07/1937, res. Este Via Campo della Mostra, 14/int. 4 C.F.
MTTMLE37L69F091B - compropr. 9/63- € 564,29
MATTIAZZO Eugenio n. Megliadino San Fidenzio
il 26/05/1941, ivi residente Via Longo P., 133 C.F. MTTGNE41E26F091C - compropr. 9/63 - € 564,29
MATTIAZZO Nello n. Megliadino San Fidenzio il
09/01/1932, ivi residente Via Via Longo P. asquale, 133 C.F.
MTTNLL32A09F091V - compropr. 9/63 - € 564,29
MATTIAZZO Simone n. Montagnana il 12/05/1975, res.
Saletto Via Ca’ Ponte, 6 C.F. MTTSMN75E12F394L - compropr. 3/63 - € 125,40
MORO Fabrizio n. Megliadino San Fidenzio il 22/04/1961,
res. Barbarano Vicentino Via Cognola, 13/A C.F. MROFRZ61D22F091Z - compropr. 3/63 - € 125,40
MORO Federico n. Montagnana il 22/06/1968, res.
Megliadino San Fidenzio Via Borgofuro, 12 C.F. MROFRC68H22F394I - compropr. 3/63 - € 125,40
MORO Ornella n. Megliadino San Fidenzio il 25/08/1956,
res. Sossano Via Scarantello, 12/F C.F. MRORLL56M65F091T
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- compropr. 3/63 - € 125,40
RUZZA Lauretta n. Megliadino San Fidenzio il 08/11/1943,
res. Saletto Via Ca’ Ponte, 4 C.F. RZZLTT43S48F091G - compropr. 3/63 - € 125,40
H) Estratto D.E. n. 24/2010 del 22/03/2010 - indennità
complessiva pari ad € 615,00:
CT: fg. 9 map 869 - Seminativo Cl. 4 di Ha 0.00.41
Ditta:
MATTIAZZO Arrigo n. Megliadino San Fidenzio il
26/05/1941, res. Este Via Udine, 8 C.F. MTTRRG41E26F091D
- compropr. 9/63 - Indennità € 87,86
MATTIAZZO Denis n. Montagnana il 12/05/1975, res. a
Saletto Via Ca’ Ponte, 6 C.F. MTTDNS75E12F394D - compropr. 3/63 - Indennità € 29,29
MATTIAZZO Elio n. Megliadino San Fidenzio il
01/05/1930, res. BOSCONERO Strada della Chiara, 31 C.F.
MTTLEI30E01F091G - compropr. 9/63 - Indennità € 87,86
MATTIAZZO Emilia n. Megliadino San Fidenzio il
29/07/1937, res. Este Via Campo della Mostra, 14/int. 4 C.F.
MTTMLE37L69F091B - compropr. 9/63 - Indennità € 87,86
MATTIAZZO Eugenio n. Megliadino San Fidenzio
il 26/05/1941, ivi residente Via Longo P., 133 C.F. MTTGNE41E26F091C - compropr. 9/63 - Indennità € 87,86
MATTIAZZO Idino nato a Molinella (RO) il 11/04/1925, C.F.
MTTDNI25D11F288H - compropr. 3/63 - Indennità € 29,29
MATTIAZZO Nello n. Megliadino San Fidenzio il
09/01/1932, ivi residente Via Longo Pasquale, 133 C.F. MTTNLL32A09F091V - compropr. 9/63 - Indennità € 87,86
MATTIAZZO Simone n. Montagnana il 12/05/1975, res.
Saletto Via Ca’ Ponte, 6 C.F. MTTSMN75E12F394L - compropr. 3/63 - Indennità € 29,29
MORO Fabrizio n. Megliadino San Fidenzio il 22/04/1961,
res. Barbarano Vicentino Via Cognola, 13/A C.F. MROFRZ61D22F091Z - compropr. 2/63 - Indennità € 19,54
MORO Federico n.Montagnana il 22/06/1968, res. Megliadino San Fidenzio Via Borgofuro, 12 C.F. MROFRC68H22F394I - compropr. 2/63 - Indennità € 19,54
MORO Ornella n. Megliadino San Fidenzio il 25/06/1956,
res. Sossano Via Scarantello, 12/F C.F. MRORLL56M65F091T
- compropr. 2/63 - Indennità € 19,54
RUZZA Lauretta n. Megliadino San Fidenzio il 08/11/1943,
res. Saletto Via Ca’ Ponte, 4 C.F. RZZLTT43S48F091G - compropr. 3/63 - Indennità € 29,29
I) Estratto Decreto Esproprio n. 25/2010 del 22/03/2010
- indennità complessiva pari ad € 5.345,30:
CT: fg. 9 map 961(ex 641/a) - Sem. Arb. Cl. 5 di Ha 0.06.29
Ditta:
D’ALESIO Michele n. Casalnuovo Monterotaro (FG) il
05/04/1940, res. Este Via Campo della Mostra, 14/int. 4 C.F.
DLSMHL40D05B904A - propr. 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma
suindicata.
Megliadino San Fidenzio (PD), lì 26 marzo 2010
Il Responsabile Ufficio Espropri
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COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TREVISO)
Estratto decreto n. 5311 del 22 marzo 2010
Asilo nido 1° Stralcio. Estratto decreto di esproprio.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
(omissis)
decreta
Art. 1 - è disposta in favore del Comune di San Vendemiano
(CF 82001950268) l’ espropriazione dei seguenti immobili
occorrenti per i lavori di realizzazione dell’ opera denominata
“asilo nido 1° stralcio”;
Art. 2 - è disposta in favore del Comune di San Vendemiano (CF 82001950268) l’ occupazione temporanea - ai
sensi dell’art. 49 e art. 50 del Dpr 327/2001 e per il termine di
mesi 18, a decorrere dall’inizio dei lavori, salvo proroga, dei
seguenti immobili :
Comune di San Vendemiano
1) Intestazione :
Carlet Daniele - nato a Conegliano (TV) il 23.02.1970 CRLDNL70B23C957B - proprietà per 1/12
Carlet Federico - nato a Conegliano (TV) il 31.10.1973 CRLFRC73R31C957N - proprietà per 1/12
Carlet Giuseppe - nato a San Vendemiano (TV) il 26.11.1938
- CRLGPP38S26I382S - proprietà per 6/12
Carlet Massimo - nato a Conegliano (TV) il 15.03.1972
- CRLMSM72C957P - proprietà per 1/12
Carlet Serena - nata a Conegliano (TV) il 05.10.1974 CRLSRN74R45C957A - proprietà per 1/12
Mazzer Gabriella - nata a San Vendemiano (TV) il
17.01.1944 - MZZGRL44A57I382Z - proprietà per 2/12
Immobili :
Fg. 4 mappale n. 1799 di mq. 1.602
Occupazione temporanea :
Fg. 4 mapp. n. 1716 di mq. 715
Indennità di esproprio :
a) indennità per occupazione definitiva - art. 37 Dpr
327/01:
mq. 1.602 x € 10,00/mq = € 16.020,00
b) indennità per occupazione temporanea- art. 50 Dpr
327/01
mq. 715 x € 1,25/mq = € 893,75
2) Intestazione :
Carlet Carmen - nata a San Vendemiano (TV) il 20.01.1956
- CRLCMN56A60I382K- proprietà per 1/2
Carlet Giulio - nato a San Vendemiano (TV) il 13.08.1946
- CRLGLI46M13I382J - proprietà per 1/2
Immobili :
Fg. 4 mapp. n. 1803 di mq. 3.699
Occupazione temporanea :
Fg. 4 mapp. n. 1726 di mq. 720
Indennità di esproprio :
a) indennità per occupazione definitiva - art. 37 Dpr 327/01:
mq. 3.699 x € 10,00/mq = € 36.990,00
b) indennità per occupazione temporanea- art. 50 Dpr 327/01
mq. 720 x € 1,25/mq = € 900,00
3) Intestazione :
Momo Giuseppe - nato a San Pietro di Feletto (TV) il
27.12.1938 MMOGPP38T27L103Y - proprietà

Immobili:
Fg. 4 mapp. n. 1797 di mq. 59
Occupazione temporanea:
Fg. 4 mapp. n. 17 di mq. 205
Indennità di esproprio:
a) indennità per occupazione definitiva - art. 37 Dpr 327/01:
mq. 59 x € 10,00/mq = € 590,00
b) indennità per occupazione temporanea- art. 50 Dpr 327/01
mq. 205x € 1,25/mq = € 256,25
Art. 3 - il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’
espropriazione, sarà eseguito mediante immissione nel possesso
del beneficiario dell’ espropriazione, con la redazione contestuale del verbale di consistenza. L’avviso di esecuzione dell’
immissione nel possesso sarà notificato, ai relativi proprietari
espropriati, nelle forme di legge unitamente al presente decreto.
Il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell’ art.
23 comma 1 del Dpr 327/2001, sotto la condizione sospensiva
che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
Art. 4 - ai sensi dell’ art. 22 comma 1 del Dpr 327/2001 i
proprietari di cui al precedente prospetto sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all’ immissione nel possesso
se condividono la misura dell’ indennità;
Art. 5 - di comunicare che in relazione al disposto dell’
art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso: entro 60 giorni dalla data
di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del
Veneto ed in alternativa entro 120 giorni, ricorso e deposito
al Presidente della Repubblica Italiana;
Art. 6 - di trasmettere un estratto del presente decreto
entro 5 giorni per la pubblicazione sul Bur e di precisare che
l’opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’ estratto.
Art. 7 - di ordinare la trascrizione nei pubblici Registri con
esonero da ogni responsabilità per il Signor Conservatore.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
arch. Elena Mulotto
COMUNE DI SOSPIROLO (BELLUNO)
Deliberazione n. UT022 del 22 marzo 2010
Lavori di “Allargamento tratto di strada San Zenone Moldoi in Comune di Sospirolo”. Decreto di esproprio.
Il Responsabile Area Tecnica
(omissis)
decreta
a favore del Comune di Sospirolo l’espropriazione degli
immobili di seguito indicati per la realizzazione dei lavori di
“Allargamento tratto di strada San Zenone - Moldoi in Comune di Sospirolo”:
- fg. 52, mapp. 573 - seminativo arborato di are 0,20 intestato
a: De Zanet Romeo n. Sospirolo (BL) il 5/2/1951;
- fg. 52, mapp. 572 - area urbana di are 0,20 intestato a:
Fontana Sergio n. Sospirolo (BL) il 30/3/1946;
- fg. 52, mapp. 568 - seminativo arborato di are 0,50 intestato a: Salvadori Carmela n. S. Giustina (BL) il 1/7/1932,
Mezzomo Mara n. Feltre (BL) il 27/4/1961, Mezzomo Lucia
n. Feltre (BL) il 1/4/1963 e Mezzomo Alessandra n. Feltre
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(BL) il 24/3/1958;
fg. 52, mapp. 564 - seminativo di are 0,30 intestato a: De Cian
Gigliola n. Sospirolo (BL) il 3/10/1952, De Cian Maria Luigia
n. Sospirolo (BL) il 22/11/1937, De Cian Ada n. Sospirolo
(BL) il 11/8/1943, Lovatel Maria Livia n. Sospirolo (BL) il
23/2/1951 e Lovatel Romana n. Sospirolo (BL) il 25/8/1941;
- fg. 52, mapp n. 566 - seminativo di are 0,55 intestato a:
De Cian Modesta n. Stati Uniti D’America il 17/1/1918;
- fg. 52, mapp. 570 - seminativo arborato di are 0,35 intestato
a: De Zanet Lidia n. Sospirolo (BL9 il 13/1/1927, Didonè
Teresa n. Caorle (VE) il 11/3/1941, Lise Walter n. Sospirolo
(BL) il 30/4/1960, Lise Sandra n. Belluno il 14/9/1968, Lise
Loretta n. Sospirolo (BL) il 28/7/1962, Lise Mauro n. Sospirolo (BL) il 10/9/1959, Vallazza Renzo n. Belluno il 8/9/1963,
Vallazza Giorgio n. Belluno il 23/11/1960, Lise Rosanna n.
Feltre (BL) il 17/5/1964, Lise Ivan n. Argentina il 17/11/1952,
Lise Lea Lucia n. Sospirolo (BL) il 13/12/1922, Lise Vito n.
Sospirolo (BL) il 30/5/1963, Lise Livio n. Sospirolo (BL) il
28/1/1929, Lise Rudi n. Argentina il 25/10/1950, Lise Tullio
n. Sospirolo (BL) il 15/7/1926, Lise Vito n. Sospirolo (BL)
il 29/9/1924, Lise Romilda n. Sospirolo (BL) il 12/8/1916;
- fg. 52, mapp. 575 - seminativo arborato di are 0,15 intestato a: Zasso Laura n. Feltre (BL) il 13/7/1963, Dalle Mule
Wilma n. S. Giustina (BL) il 7/6/1930 e De Zordi Emanuela
n. Feltre (BL) il 10/12/1969.
Il presente decreto sarà notificato nelle forme previste per
la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei
beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali,
unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione almeno
sette giorni prima di essa, nonchè registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.
Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque
giorni al Bur ai fini della sua pubblicazione.
Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la Ditta espropriata potrà ricorrere avanti il Tar per il Veneto
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Sospirolo, 22/03/2010
-

Il Responsabile Area Tecnica
ing. Cristina Sanvido

COMUNE DI VENEZIA
Estratti decreti dal n. 195/1 al n. 204/1 del 22 marzo 2010
Servitù per aggancio alla Linea Aerea di Contatto per la trazione elettrica del Sistema Tranviario su Gomma, 2° stralcio.
Lotto H da Piazzale Giovannacci al Capolinea Panorama.
Estratti di decreti di asservimento coattivo sulla base di contestuale determinazione urgente delle relative indennità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del Dpr
327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per la realizzazione della Linea Area di Contatto per la trazione elettrica del
Sistema Tranviario su Gomma 2° stralcio Lotto H da Piazzale
Giovannacci al Capolinea Panorama, con i seguenti decreti tutti
del 22/03/2010, emanati ai sensi dell’art.22 del citato Dpr, ha
costituito a favore della Società del Patrimonio per la Mobilità
Veneziana Spa, con sede legale in Via Martiri della Libertà 396
- 30174 Venezia Mestre, C.F. e P.I. 03493940278, delle servitù
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coattive di elettrodotto, finalizzate all’ancoraggio di ganci di
sostegno alla Linea Area di Contatto di cui sopra, sui sottodescritti immobili e sulla base della determinazione urgente
delle indennità in corrispondenza degli stessi indicate:
Estratto di decreto n. 195/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 2187,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
1-2-3

Sponza Gruppo srl con sede in Mestre C.F. 00901990275
Comune di Venezia con sede in Venezia C.F. 00339370272

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

4

€ 260,00

€ 1.138,28

Estratto di decreto n. 196/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 2158,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
6-7-8

Hypo Alpe Adria Bank Italia Spa con sede in Udine C.F.
01452770306 Comune di Venezia con sede in Venezia C.F.
00339370272
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 275,08

Estratto di decreto n. 197/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 632,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
9 - 32

Serafini Federico nato a Venezia il 13/10/1960 C.F. SRFFRC60R13L736E

41

Ing Lease (Italia) Spa con sede in Brescia C.F. 03622070179

40

A. Bellardi srl Venezia con sede in Mestre C.F. 00164220279

28

Consultcom srl con sede in Udine C.F. 02157290301

25 - 30

Tagliaro Ezio nato a Mirano il 29/02/1936 C.F. TGLZEI36B29F241M
Valier Paola nata a Venezia il 10/10/1937 C.F. VLRPLA37R50L736S

24

Eurorent srl con sede in Mestre C.F. 02445290279

10

Sigma Informatica Spa con sede in Mestre C.F. 02732420274

48 - 49

MV di Vanzetto Francesco e C. S.A.S. con sede in MESTRE
C.F. 03690050277

44 - 45

SIVE srl con sede in Mestre C.F. 02814800278

31

Trinca S.A.S. di Trinca Paolo & C. con sede in MESTRE C.F.
02704930276

26

Arcobaleno Bijoux SAS di Prosdocimo Annamaria & C. con
sede in Mestre C.F. 02017230273

11

Omnia Terziano srl con sede in Mestre C.F. 01646350270

37 - 46
- 47

Isola srl con sede in Mestre C.F. 03463880272

27

Marfin srl con sede in Padova C.F. 02224640280

23

Alfa srl con sede in Villorba C.F. 02033950268
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DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 540,80

Proprietari Subalterni
5 - 6- 7 - 8

Ubi Leasing Spa con sede in Brescia C.F. 01000500171
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

Estratto di decreto n. 198/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 2159,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
-

Sesta Marcia Snc di Daniele e Giuliano Bellio con sede in
Martellago C.F. 03157230271
Comune di Venezia con sede in Venezia C.F. 00339370272

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

3

€ 260,00

€ 795,60

Estratto di decreto n. 203/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 2188,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 275,08

Estratto di decreto n. 199/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 1980,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
-

-

Leasint Spa con sede in Milano C.F. 01682080153
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 276,64

Estratto di decreto n. 204/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 524,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Comune di Venezia con sede in Venezia C.F. 00339370272
Fin-Eco Leasing Spa con sede in Brescia C.F. 01582970172
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

Proprietari Subalterni
8-9

Eurocar Consorzio Trasporti con sede in Mestre C.F.
00391290277

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

18

New Art Production srl con sede in Mestre C.F. 03078210279

1

€ 260,00

€ 275,60

17

Morenos Sas di Renato Levi Morenos & C. c/o Levi Morenos
Renato con sede in Mira C.F. 00189220270

Estratto di decreto n. 200/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 533, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

16

Giusto Immobiliare S.A.S. di Vivian Dario e C. con sede in
Venezia C.F. 02043350277

15

Lorenzin Manola nata a Venezia il 14/06/1968 C.F. LRNMNL68H54L736C Lorenzin Albino nato a Mira il
04/04/1939 C.F. LRNLBN39D04F229A

Proprietari Subalterni

14

Immobiliare Jolanda Snc con sede in MESTRE C.F.
00489850271

13

Basso Roberta nata a Venezia il 08/05/1964 C.F. BSSRRT64E48L736P
Cazzador Luciana nata a Venezia il 01/02/1942 C.F. CZZLCN42B41L736N
Basso Anita nata a Venezia il 10/06/1962 C.F. BSSNTA62H50L736N
Basso Mauro nato a Venezia il 17/01/1963 C.F. BSSMRA63A17L736D

12

Immobiliare Grafica & Stampa Snc con sede in Martellago
C.F. 02143950273

1-2

Semenzato Gianpaolo nato a Mirano il 26/08/1943 C.F.
SMNGPL43M26F241V Semenzato Enzo nato a Venezia il
12/09/1949 C.F. SMNNZE49P12L736B
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 575,90

Estratto di decreto n. 201/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 2065,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
-

Comune di Venezia con sede in Venezia C.F. 00339370272
Happy Lines di Franceschin Daniele & C. Snc c/o Stentella
Francesco con sede in Mestre C.F. 01863150270
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 275,60

Estratto di decreto n. 202/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez.Chirignago Fg. 12 mapp. 559, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

4

€ 260,00

€ 1.072,00

(*) il valore totale è comprensivo dell’indennità per l’attraversamento del cavo nel cortile/giardino.
La Dirigente Agli Espropri
Dott.ssa Eliana Zuliani

COMUNE DI VENEZIA
Estratti decreti dal n. 205/1 al n. 214/1 del 23 marzo 2010
Servitù per aggancio alla Linea Aerea di Contatto per la trazione elettrica del Sistema Tranviario su Gomma, 2° stralcio
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Lotto H da Piazzale Giovannacci al Capolinea Panorama.
Estratti di decreti di asservimento coattivo sulla base di contestuale determinazione urgente delle relative indennità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del Dpr
327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per la realizzazione della Linea Area di Contatto per la trazione elettrica del
Sistema Tranviario su Gomma 2° stralcio Lotto H da Piazzale
Giovannacci al Capolinea Panorama, con i seguenti decreti tutti
del 23/03/2010, emanati ai sensi dell’art.22 del citato Dpr, ha
costituito a favore della Società del Patrimonio per la Mobilità
Veneziana Spa, con sede legale in Via Martiri della Libertà 396
- 30174 Venezia Mestre, C.F. e P.I. 03493940278, delle servitù
coattive di elettrodotto, finalizzate all’ancoraggio di ganci di
sostegno alla Linea Area di Contatto di cui sopra, sui sottodescritti immobili e sulla base della determinazione urgente
delle indennità in corrispondenza degli stessi indicate:
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15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22
23 - 24 - 25 - 26
27 - 28 - 29
30 - 31 - 32 - 33
34 - 35 - 36 - 37
38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44
45 - 46 - 47 - 48
49 - 50 - 51
52 - 53 - 54 - 55
56 - 57 - 58 - 59
60 - 61 - 62

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

3

€ 260,00

€ 909,99

Estratto di decreto n. 208/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Chirignago Fg. 12 mapp. 29, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Estratto di decreto n. 205/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Chirignago Fg. 12 mapp. 710,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Proprietari Subalterni
3-4-5-6-7
9 - 10 - 11 - 12
13 - 14
15 - 16 - 17
18 - 19

Proprietari Subalterni
-

A .T .E .R. Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale della Provincia
di Venezia con sede in Venezia C.F.
00181510272

B. Invest srl con sede in Mestre C.F.
03372570279

Teloneria Mestrina Snc con sede in Mestre C.F. 01979610274
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 569,92

Estratto di decreto n. 206/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Chirignago Fg. 12 mapp. 488,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 276,38

Estratto di decreto n. 209/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Chirignago Fg. 12 mapp. 670,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
1-2-3
-4-5

Proprietari Subalterni
-

N. Ganci

Pasqualetto Claudio nato a Venezia il 20/08/1953 C.F.
PSQCLD53M20L736P

ENEL Spa con sede in ROMA C.F. 00811720580
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 207/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Chirignago Fg. 12 mapp. 1849,
al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 278,98

Estratto di decreto n. 210/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 1083, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni

Proprietari Subalterni
77 - 78 - 79
80 - 81 - 82
83 - 84 - 85
86 - 87 - 88
89 - 90 - 91 - 92
93 - 94 - 95 - 96
97 - 98 - 99
100 - 102 - 103 104 - 105 - 106
107 - 108 - 109
110 - 111
112- 113 - 114
115 - 116 - 117
118 - 119 - 120
121 - 122 - 123

Comune di Venezia con sede in Venezia C.F. 00339370272 ATER Azienda
Territoriale Edilizia Residenziale con
sede in Venezia C.F. 00181510272

1-3-5
12 - 13
- 14 - 15

Favaretto Vincenzo nato a Venezia il 09/06/1923 C.F. FVRVCN23H09L736R

2-4-6
-7-8
9 - 10
- 11

Favaretto Ennio nato a Venezia il 17/06/1950 C.F. FVRNNE50H17L736R Padovan Regina nata a Chirignago il
13/12/1920 C.F. PDVRGN20T53C647A Favaretto Alma nata a
Venezia il 03/09/1947 C.F. FVRLMA47P43L736R Favaretto Valeria nata a Venezia il 11/10/1956 C.F. FVRVLR56R51L736G
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 527,80

Estratto di decreto n. 211/1 P.M.V. Spa
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Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 339, al
Catasto Terreni e 700 al Catasto Fabbricati;

8

Busetto Devis nato a Mirano il 05/02/1978 C.F. BSTDVS78B05F241L
Boscolo Meneguolo Ismaele nato a Chioggia il 28/12/1965
C.F. BSCSML65T28C638I
Catto Mara nata a Svizzera il 03/11/1967 C.F. CTTMRA67S43Z133I

7 - 25

Proprietari Subalterni
3-8-9

Ruocco Carmine nato a Castellammare di Stabia il
26/08/1954
C.F. RCCCMN54M26C129V

6

2-6-7
- 11

Cecchinato Angelo nato a Mestre il 30/09/1936 C.F. CCCNGL36P30F159Y Gazzato Valeria nata a Mira il 14/09/1941
C.F. GZZVLR41P54F229J

Casimiro Roberta nata a Venezia il 09/11/1967 C.F. CSMRRT67S49L736I Casimiro Cristina nata a Venezia il 17/07/1970
C.F. CSMCST70L57L736H

5

Gastaldello Stefania nata a Noventa Padovana il 12/04/1954
C.F. GSTSFN54D52F962G

1 - 5 - 10

Cecchinato Franco nato a Mestre il 15/10/1941 C.F. CCCFNC41R15L Maronato Annamaria nata a Mira il 09/07/1944
C.F. MRNNMR44L49F229W

4

Gori Giovanni nato a Venezia il 19/02/1965 C.F. GROGNN65B19L736O

3

Rossi Rita nata a Roma il 14/11/1953 C.F. RSSRTI53S54H501J

23 - 24

Belvedere Nicolò nato a Venezia il 26/04/1960 C.F. BLVNCL60D26L736F

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 270,40

Estratto di decreto n. 212/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 491, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

22

De ROBERTIS Andrea nato a Venezia il 08/05/1977 C.F. DRBNDR77E08L736D

21

Scappin Laura nata a Mestre il 07/01/1962 C.F.
SCPLRA62A47L736R

20 - 26

Memmo Giorgia nata a Venezia il 31/10/1973 C.F. MMMGRG73R71L736T
Coldel Simone nata a Venezia il 13/09/1976 C.F. CLDSMN76P53L736W

2

Vianello Ennio nato a Venezia il 07/12/1929 C.F. VNLNNE29T07L736Z

Spoladore Bruna nata a Murano il 26/09/1936 C.F. SPLBRN36P66F807B

19

De Luisa Margherita nata a Cagliari il 30/04/1968 C.F. Dlsmgh68d70b354u

D’Apollo Maria Luisa nata a Venezia il 21/01/1981 C.F.
DPLMLS81A61L736D Moretto Manuel nato a Venezia il
09/04/1979 C.F. M RTMNL79D09L736K

18

6 - 10

Padoan Lorenza nata a Venezia il 16/08/1967 C.F. Pdnlnz67m56l736g

17

4

Corezzola Daniela nata a Venezia il 29/03/1946 C.F. CRZDNL46C69L736Q

Possiedi Anna nata a Venezia il 26/07/1954 C.F. PSSNNA54L66L736Y
Trovò Paolo nato a Venezia il 14/07/1947 C.F. TRVPLA47L14L736G

3

Tempesta Cecilia nata il 13/03/1968 C.F. TMPCCL68C53Z112O

16

Visentin Mirella nata a Treviso il 09/07/1968 C.F. VSNMLL68L49L407I

2

Gagietta Elena nata a Venezia il 24/07/1976 C.F. GGTLNE76L64L736C Gagietta Chiara nata a Venezia il 12/08/1975
C.F. GGTCHR75M52L736L

15

Pitzalis Alessio nato a Dolo il 08/09/1972 C.F. PTZLSS72P08D325W

Shaqiri Vladimir nato il 27/01/1962 C.F. SHQVDM62A27Z100Y SHAQIRI Sanie nata il 14/01/1971 C.F. SHQSNA71A54Z100S

1

1

Akhand Kamrum Nahar nata a Bangladesh il 01/05/1979
C.F. KHNKRM79E41Z249Y Khan Md Rafiqul Islam nato a
Bangladesh il 01/10/1972 C.F. KHNMRF72R01Z249G

31

Sant’Anna Snc di Visentin Mirella & C. con sede in Treviso
C.F. 02238500264

29 - 30

L’Angolo Fiorito Snc di Pitzalis Marco E C. con sede in Venezia C.F. 02037220270

Proprietari Subalterni
9

5 - 8 - 12 Spoladore Angelo nato a Vigonza il 22/10/1906 C.F. SPLN- 13
GL06R22L900V
7

Brollo Francesca nata a Venezia il 05/12/1967 C.F. BRLFNC67T45L736R

14

Selleroni Marco nato a Erba il 29/08/1948 C.F. SLLMRC48M29D416P PIERI Martinis Sandra nata a Udine il
20/11/1950 C.F. PRMSDR50S60L483R

11

Manfrin Antonella nata a Mestre il 25/11/1963 C.F. MNFNNL63S65L736B

28

Ferraresso Rosa nata a Campagna Lupia il 30/08/1929
C.F. FRRRSO29M70B493R
Magris Sergio nato a Montereale Valcellina il 28/04/1927
C.F. MGRSRG27D28F596Q

27

Busetto Luciano nato a Venezia il 19/06/1958 C.F. BSTLCN58H19L736L

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 525,20

2

€ 260,00

€ 522,60

Estratto di decreto n. 213/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 547, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Estratto di decreto n. 214/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 722, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Proprietari Subalterni

Proprietari Subalterni

9

Comiati Antonella nata a Venezia il 07/12/1967 C.F.
CMTNNL67T47L736W

-

Sorbo Claudio nato a Napoli il 30/08/1922 C.F. SRBCLD22M30F839L
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DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 520,00

(*) il valore totale è comprensivo dell’indennità per l’attraversamento del cavo nel cortile/giardino.
Coloro che dovessero avere diritti, ragioni, pretese sulla
predetta indennità possono proporre opposizione avanti la
Corte d’Appello di Venezia entro 30 (trenta) giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
La Dirigente Agli Espropri
Dott.ssa Eliana Zuliani

COMUNE DI VENEZIA
Estratti decreti dal n. 215/1 al n. 225/1 del 24 marzo
2010
Servitù per aggancio alla Linea Aerea di Contatto per la trazione elettrica del Sistema Tranviario su Gomma, 2° stralcio
Lotto H da Piazzale Giovannacci al Capolinea Panorama.
Estratti di decreti di asservimento coattivo sulla base di contestuale determinazione urgente delle relative indennità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del Dpr
327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per la realizzazione della Linea Area di Contatto per la trazione elettrica del
Sistema Tranviario su Gomma 2° stralcio Lotto H da Piazzale
Giovannacci al Capolinea Panorama, con i seguenti decreti tutti
del 24/03/2010, emanati ai sensi dell’art.22 del citato Dpr, ha
costituito a favore della Società del Patrimonio per la Mobilità
Veneziana Spa, con sede legale in Via Martiri della Libertà 396
- 30174 Venezia Mestre, C.F. e P.I. 03493940278, delle servitù
coattive di elettrodotto, finalizzate all’ancoraggio di ganci di
sostegno alla Linea Area di Contatto di cui sopra, sui sottodescritti immobili e sulla base della determinazione urgente
delle indennità in corrispondenza degli stessi indicate:
Estratto di decreto n. 215/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 701, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
9 - 16 Favero Marina nata a Venezia il 03/08/1956 C.F. FVRMRN56M43L736N
Centazzo Gilberto nato a Venezia il 29/02/1952 C.F. CNTGBR52B29L736J

133

15 - 22 Vicinanza Renzo nato a Venezia il 20/12/1932 C.F. VCNRNZ32T20L736K Vicinanza Valeria nata a Venezia il 12/07/1969
C.F. VCNVLR69L52L736C Vicinanza Laura nata a Venezia il
29/03/1968 C.F. VCNLRA68C69L736W Vicinanza Emanuela
nata a Venezia il 03/07/1964 C.F. VCNMNL64L43L736Z
14 - 19 Gianni Anna Maria nata a Venezia il 12/02/1963 C.F. GNNNMR63B52L736O Zanolin Daniele nato a Altamura il
18/09/1960 C.F. ZNLDNL60P18A225C
13 - 18 Corvini Donatella nata a Venezia il 27/08/1962 C.F. CRVDTL62M67L736I
Marini Maurizio nato a Venezia il 20/03/1960 C.F. MRNMRZ60C20L736N
12 - 28 Maggio Gianni nato a Venezia il 24/01/1959 C.F. MGGGNN59A24L736C
Linzi Lorena nata a Venezia il 18/07/1960 C.F. LNZLRN60L58L736F
11 - 17 Frattina Cesare nato a Venezia il 25/10/1947 C.F. FRTC- 24 SR47R25L736E
Marcon Emanuela nata a Venezia il 05/02/1951 C.F. MRCMNL51B45L736E
10 - 29 Nasci Gabriella nata a Portomaggiore il 09/10/1945 C.F.
NSCGRL45R49G916C Deseri Sergio nato a Portomaggiore il
28/02/1941 C.F. DSRSRG41B28G916J
31

Pisarro Antonio nato a Cosenza il 10/09/1934 C.F.
PSRNTN34P10D086I
De Marchi Marisa nata a Mira il 05/08/1941 C.F. DMRMRS41M45F229N
Pisarro Alberto nato a Dolo il 11/11/1981 C.F. PSRLRT81S11D325V
Pisarro Aurora nata a Venezia il 16/06/1963 C.F. PSRRRA63H56L736Z

1

Gomirato Arianna nata a Venezia il 08/03/1969 C.F. GMRRNN69C48L736B

30

Gomirato Luca nato a Venezia il 15/04/1966 C.F. GMRLCU66D15L736D
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 216/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 173, al
Catasto Terreni e 766 al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
6 - 12

Camilot Roberto nato a Mirano il 28/09/1944 C.F. CMLRRT44P28F241M
Sartore Luisa nata a Venezia il 27/06/1949 C.F. SRTLSU49H67L736I

5 - 11

Destro Loredana nata a Padova il 18/06/1951 C.F. DSTLDN51H58G224R Carraro Edoardo nato a Cavarzere il
26/04/1951 C.F. CRRDRD51D26C383C

4-9

Moschini Antonio nato a Venezia il 27/07/1922 C.F.
MSCNTN22L27L736B
Manzoni Gabriella nata a Milano il 13/04/1918 C.F. MNZGRL18D53F205Z

3 - 10

Penacchio Maria nata a Mira il 25/03/1950 C.F. PNCMRA50C65F229H
Rigon Andrea nato a Mirano il 25/03/1944 C.F. RGNNDR44C25F241O

2-8

Rosso Graziella nata a Venezia il 17/03/1946 C.F. RSSGZL46C57L736K

1 - 13

Gardellin Francesca nata a Venezia il 31/05/1971 C.F.
GRDFNC71E71L736Q Gardellin Roberto nato a Scorzè il
15/12/1940 C.F. GRDRRT40T15I551Q Gardellin Barbara nata
a Venezia il 06/07/1966 C.F. GRDBBR66L46L736R

7

Mariani Maurizio nato a Milano il 17/01/1941 C.F. MRNMRZ41A17F205W

7 - 26 Leto Leopoldo nato a Palermo il 10/10/1930 C.F. LTELLD30R10G273O
Cristiani Giovanna nata a Alessandria il 07/04/1939 C.F. CRSGNN39D47A182A
6 - 23 Scarpa Daniela nata a Venezia il 18/07/1951 C.F. SCRDNL51L58L736O
5 - 20 Barca Maurizio nato a Venezia il 03/03/1932 C.F. BRCMRZ32C03L736E
4 - 21 Casano Federica nata a Venezia il 10/04/1974 C.F. CSNFRC74D50L736I
Danesin Rodolfo nato a Venezia il 12/09/1970 C.F. DNSRLF70P12L736A
3 - 25 Capizzi Adriana nata a Venezia il 19/12/1961 C.F.
CPZDRN61T59L736N
Fedalto Francesco nato a Venezia il 27/08/1959 C.F. FDLFNC59M27L736W
2 - 27 Licari Anna Maria Ida nata a Marsala il 28/05/1951 C.F. LCRNMR51E68E974V
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DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 546,78

Estratto di decreto n. 220/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 166, al
Catasto Terreni e 486 al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni

Estratto di decreto n. 217/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 172, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

5 - 6 - 7 Gottardo Ernesto nato a Reana del Roiale il 15/02/1907
8 - 11 C.F. GTTRST07B15H206P
- 13
1

Gottardo Franco nato a Reana del Roiale il 03/11/1931 C.F.
GTTFNC31S03H206Z

Proprietari Subalterni
4 - 12

Beghi Silvia nata a Venezia il 28/11/1969 C.F. BGHSLV69S68L736R

Mezzalira Maurizio nato a Rocca di Papa il 14/03/1960 C.F.
MZZMRZ60C14H404K

3 - 10

Burelli Claudio nato a Venezia il 22/04/1973 C.F. BRLCLD73D22L736G

4 - 13

Pulese Gabriella nata a Venezia il 07/11/1941 C.F. PLSGRL41S47L736K

2-9

3 - 10

Falcone Giuseppina nata a Venezia il 19/09/1922 C.F. FLCGPP22P59L736F Bruzzaniti Giuseppa Francesca nata a
Ferruzzano il 23/10/1958 C.F. BRZGPP58R63D557O

Furlanetto Roberto nato a Eraclea il 17/12/1943 C.F. FRLRRT43T17D415S
Da Lio Giorgia nata a Venezia il 31/01/1946 C.F. DLAGRG46A71L736E

6 - 12

Perini Guido nato a Mestre il 20/03/1939 C.F. PRNGDU39C20L736N

5-9

2 - 7 - 8 Fanti Iris nata a Venezia il 29/06/1946 C.F. FNTRSI46H69L736A
Faggin Carla nata a Venezia il 03/09/1936 C.F. FGGCRL36P43L736Y

1 - 11

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 520,00

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 547,30

Estratto di decreto n. 218/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 170, al
Catasto Terreni e 770 al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
1-2-3
-4
5-6-7
-8
9 - 10 11 - 12

Miggiani Maria Giovanna nata a Venezia il 09/03/1960 C.F.
MGGMGV60C49L736W Miggiani Antonio nato a Venezia il
24/08/1958 C.F. MGGNTN58M24L736T Miggiani Alberto
nato a Venezia il 06/01/1964 C.F. MGGLRT64A06L736C
Girardi Luciana nata a Mestre il 24/08/1933 C.F. GRRLCN33M64L736C
Miggiani Francesco nato a Venezia il 25/09/1956 C.F. MGGFNC56P25L736T
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 291,46

Estratto di decreto n. 219/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 171, al
Catasto Terreni e 694 al Catasto Fabbricati;

Estratto di decreto n. 221/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 677, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
8

Pallado Daniela nata a Venezia il 16/01/1953 C.F. PLLDNL53A56L736F Meggiato Valerio nato a Venezia il 02/10/1949
C.F. MGGVLR49R02L736C

7

Redox Group srl con sede in San Dorligo della Valle C.F.
00912070323

6

Moron Silvano nato a Dolo il 22/08/1934 C.F. MRNSVN34M22D325B
Moron Sandra nata a Venezia il 30/05/1959 C.F. MRNSDR59E70L736A
Moron Graziella nata a Venezia il 02/10/1957 C.F. MRNGZL57R42L736W
Moron Stefano nato a Venezia il 28/03/1969 C.F. MRNSFN69C28L736N

5

Malachini Anna Maria nata a San Biagio di Callalta il
29/05/1933
C.F. MLCNMR33E69H781E
Malachini Anna Maria nata a San Biagio di Callalta il
29/05/1933
C.F. MLCNMR33E69H781E
Violo Marzia nata a Treviso il 18/04/1966 C.F. VLIMRZ66D58L407S

4

Brusegan Rosa Maria nata a Venezia il 31/05/1951 C.F. BRSRMR51E71L736B

30

Cimarosto Gino nato a Venezia il 01/11/1941 C.F. CMRGNI41S01L736X

29

Dapretto Elisabetta nata a Venezia il 23/11/1968 C.F. DPRLBT68S63L736Y

28

Trevisanello Giulio nato a Venezia il 02/06/1966 C.F. TRVGLI66H02L736S

27

Zito Luciano nato a Venezia il 01/03/1929 C.F. ZTILCN29C01L736Z
Zardetto Elena nata a Venezia il 18/08/1936 C.F. ZRDLNE36M58L736B

26

Vischioni Lorenzo nato a Bardolino il 21/03/1922 C.F.
VSCLNZ22C21A650U Camuffo Maria nata a Arzignano il
04/03/1921 C.F. CMFMRA21C44A459F

25

Pirona Clara nata a Venezia il 24/06/1931 C.F. PRNCLR31H64L736T

Proprietari Subalterni
1-2-3-4-5
6 - 7- 8 - 9
10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19
20 - 21 - 22
23 - 24 - 25

Pesce Lino nato a Noale il 12/12/1913 C.F.
PSCLNI13T12F904T

26

Pesce Luciano nato a Venezia il
02/08/1927 C.F. PSCLCN27M02L736G

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

3

€ 260,00

€ 784,17

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 30 del 9 aprile 2010
24

Bergo Gianna nata a Venezia il 23/12/1953 C.F. BRGGNN53T63L736E
Pagano Nerio nato a Venezia il 06/04/1946 C.F. PGNNRE46D06L736H

23

Radu Marian nato a Romania il 07/02/1980 C.F. RDAMRN80B07Z129Z
Radu Adina Laura nata a Romania il 30/11/1978 C.F. RDADLR78S70Z129Z
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28 - 39

Montesi Ireneo nato a Pergola il 18/06/1937 C.F. MNTRNI37H18G453M Pistollato Speranza nata a Venezia il
11/08/1943 C.F. PSTSRN43M51L736Z

29 - 38

Gasparini Emiliano nato a Venezia il 27/02/1971 C.F.
GSPMLN71B27L736S Lupatini Giuliana nata a Venezia il
25/02/1974 C.F. LPTGLN74B65L736M

31 - 37

De Carlo Maria nata a San Pietro in Lama il 27/12/1944
C.F. DcrMRA44T67I115F
Di Taranto Vincenzo nato a San Pietro Vernotico il
27/10/1944
C.F. DTRVCN44R27I119N

2

De PIERI Antonio nato a Venezuela il 13/04/1955 C.F.
DPRNTN55D13Z614X Romano Iolanda nata a Augusta il
16/12/1931 C.F. RMNLND31T56A494N

19

Zambenedetti Giuseppe nato a Venezia il 08/05/1956 C.F.
ZMBGPP56E08L736W Rinaldo Gabriella nata a Venezia il
28/02/1956 C.F. RNLGRL56B68L736K

30 - 36

Grandesso Enrico nato a Venezia il 23/01/1975 C.F. GRNNRC75A23L736X Vesco Miriam nata a Venezia il 22/11/1975
C.F. VSCMRM75S62L736A

18

Lorandini Fiorello nato a Taio il 07/05/1922 C.F. LRNFLL22E07L033M Lorandini Giampaolo nato a Trento il
06/06/1952 C.F. LRNGPL52H06L378W

24 - 35

Lametti Ivana nata a Genga il 25/10/1935 C.F. LMTVNI35R65D965F

26 - 34

17

Ferrara Gianfranco nato a Foggia il 10/05/1958 C.F. FRRGFR58E10D643F

16

Saiu Simonetta nata a Pabillonis il 29/02/1964 C.F. SAISNT64B69G207G

Barbadori Gino nato a Pergola il 07/08/1937 C.F. BRBGNI37M07G453X Sebastianelli Silvana nata a Castelleone di
Suasa il 19/09/1945
C.F. SBSSVN45P59C152R

27 - 33

Pavanello Gian Luca nato a Lendinara il 11/09/1969 C.F.
PVNGLC69P11E522E Buoso Agnese nata a Lendinara il
12/09/1936 C.F. BSUGNS36P52E522Y Carretta Moira nata a
Venezia il 15/05/1968 C.F. CRRMRO68E55L736E Pavanello
Gian Luca nato a Lendinara il 11/09/1969 C.F. PVNGLC69P11E522E

11 - 32

Bulfoni Alessandro nato a Moggio Udinese il 15/11/1947 C.F.
BLFLSN47S15F266D

20 - 46

Perini Roberto nato a Venezia il 02/02/1968 C.F. PRNRRT68B02L736C
Vettore Debora nata a Dolo il 08/07/1976 C.F. VTTDBR76L48D325I

19 - 45

Tezza Maria nata a Tregnago il 17/10/1941 C.F. TZZMRA41R57L364Z
Lupatini Marcello nato a Tregnago il 17/08/1935 C.F. LPTMCL35M17L364M

15

Boscolo Luciano nato a Venezia il 02/05/1941 C.F. BSCLCN41E02L736S DE Carlo Loredana nata a Venezia il
28/05/1945 C.F. DcrLDN45E68L736M

14

Fasano Giuliana nata a Spinea il 24/11/1960 C.F. FSNGLN60S64I908I

13

Felicioli Laura Maria nata a Bondeno il 13/03/1949 C.F.
FLCLMR49C53A965U Gasparini Franco nato a Venezia il
11/05/1943 C.F. GSPFNC43E11L736B

12

Gastaldi Roberto nato a Fossò il 30/03/1946 C.F. GSTRRT46C30D748C

3

Pallado Daniela nata a Venezia il 16/01/1953 C.F. PLLDNL53A56L736F Meggiato Valerio nato a Venezia il 02/10/1949
C.F. MGGVLR49R02L736C

9

Mangano Angelo nato a Mirano il 18/04/1945 C.F. MNGNGL45D18F241K

18 - 44

31

Gastaldi Roberto nato a FOSSÒ il 30/03/1946 C.F. GSTRRT46C30D748C Gastaldi Emanuela nata a Fossò il 13/07/1952
C.F. GSTMNL52L53D748I Gastaldi Luigia nata a Fossò il
12/03/1942 C.F. GSTLGU42C52D748G

Samassa Giuseppina nata a Motta di Livenza il 13/03/1944
C.F. SMSGPP44C53F770Q
Molin Imperio nato a Venezia il 19/05/1938 C.F. MLNMPR38E19L736R

21 - 43

Micucci Iolanda nata a Pievebovigliana il 17/04/1937 C.F.
MCCLND37D57G637N Piccinini Nello nato a Belforte del
Chienti il 21/04/1932 C.F. PCcnlL32D21A739T

20 - 2122

Formentin Giuseppe nato a Piombino Dese il 06/05/1937C.F.
FRMGPP37E06G688C

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 222/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 164, al
Catasto Terreni e 355 al Catasto Fabbricati;

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

11

€ 260,00

€ 3.054,92

Estratto di decreto n. 223/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 31, al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni

Proprietari Subalterni
25 - 42

Paganini Flavio nato a Senigallia il 01/09/1938 C.F. PGNFLV38P01I608P Alberoni Carla nata a Senigallia il 10/03/1940
C.F. LBRCRL40C50I608S

22 - 41

Favaretto Mariolina nata a Santa Maria di Sala il 14/05/1964
C.F. FVRMLN64E54I242F

17 - 40

Falciani Giovanni nato a San Severino Marche il 03/04/1940
C.F. FLCGNN40D03I156P
Ruzzene Graziella nata a Venezia il 09/08/1941 C.F. RZZGZL41M49L736N

4 - 23

Donnini Massimo nato a Venezia il 16/09/1995 C.F. DNNMSM95P16L736L Vianello Marina nata a Venezia il 02/07/1960
C.F. VNLMRN60L42L736E

11 - 33

Pesce Graziella nata a Venezia il 22/06/1952 C.F. PSCGZL52H62L736Z

6 - 9 - 10 Pesce Laura nata a Venezia il 24/12/1948 C.F. PSCLR- 20 25 A48T64L736H
- 26- 27
28 - 30
- 31
34
32

Aleluya Aurora Gabaon nata a Filippine il 21/07/1973 C.F.
LLYRGB73L61Z216S Gabaon Miranda Dominga nata a
Filippine il 07/07/1957
C.F. GBNDNG57L47Z216A
Aleluya Lodencio Tomi nato a Filippine il 04/04/1971 C.F.
LLYLNC71D04Z216W Gabaon Miranda Dominador Jr nato
a Filippine il 29/11/1985
C.F. GBNDND85S29Z216L
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1- 3 - 4 - 5 Serafin Maria Grazia nata a Torino il 08/02/1939 C.F. SRFM7 - 8 - 12 GR39B48L219H
13 - 14
- 15
16 - 17
- 18
19 - 21
- 22
29 - 35
- 36 - 37
2 - 29

FU Yunjie nata a Cinese Repubblica Popolare il 13/02/1987
C.F. FUXYNJ87B53Z210Z

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

6

€ 260,00

€ 1.560,00

Estratto di decreto n. 224/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 33, al Catasto Terreni e 483 al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
3-4-5
-6
9 - 10

Lazzari Dino nato a Mira il 10/12/1933 C.F. LZZDNI33T10F229M
Lazzari Italo nato a Campagna Lupia il 17/04/1922 C.F. LZZTLI22D17B493L

7

Grosso Giuliana nata a Vittorio Veneto il 04/04/1964
C.F. GRSGLN64D44M089S

COMUNE DI VENEZIA
Estratti decreti dal n. 226/1 al n. 230/1 e dal n. 232/1 al
n. 236/1 del 25 marzo 2010
Servitù per aggancio alla Linea Aerea di Contatto per la trazione elettrica del Sistema Tranviario su Gomma, 2° stralcio
Lotto H da Piazzale Giovannacci al Capolinea Panorama.
Estratti di decreti di asservimento coattivo sulla base di contestuale determinazione urgente delle relative indennità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del Dpr
327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per la realizzazione della Linea Area di Contatto per la trazione elettrica del
Sistema Tranviario su Gomma 2° stralcio Lotto H da Piazzale
Giovannacci al Capolinea Panorama, con i seguenti decreti tutti
del 25/03/2010, emanati ai sensi dell’art.22 del citato Dpr, ha
costituito a favore della Società del Patrimonio per la Mobilità
Veneziana Spa, con sede legale in Via Martiri della Libertà 396
- 30174 Venezia Mestre, C.F. e P.I. 03493940278, delle servitù
coattive di elettrodotto, finalizzate all’ancoraggio di ganci di
sostegno alla Linea Area di Contatto di cui sopra, sui sottodescritti immobili e sulla base della determinazione urgente
delle indennità in corrispondenza degli stessi indicate:
Estratto di decreto n. 226/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 1055, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 520,00

Estratto di decreto n. 225/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 3 mapp. 34, al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

2 - 3 - 4 - 5 -6
7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13- 14
15- 16 - 17
- 18 19

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

7

€ 260,00

€ 1.820,00

Proprietari Subalterni
3-4

Celegato Federica nata a Venezia il 26/06/1970 C.F. CLGFRC70H66L736R

2-5

Siriani Grazia nata a Iugoslavia il 20/08/1937 C.F. SRNGRZ37M60D620S Cognolato Divo nato a Arzergrande il
26/04/1934 C.F. CGNDVI34D26A458Q

1-6

Tubiana Donato nato a Venezia il 18/07/1950 C.F. TBNDNT50L18L736E

Estratto di decreto n. 227/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 1190, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
2 - 22

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

(*) il valore totale è comprensivo dell’indennità per l’attraversamento del cavo nel cortile/giardino.
Coloro che dovessero avere diritti, ragioni, pretese sulla
predetta indennità possono proporre opposizione avanti la
Corte d’Appello di Venezia entro 30 (trenta) giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
La Dirigente Agli Espropri
Dott.ssa Eliana Zuliani

Marzaro Tosca nata a Santa Maria di Sala il 10/04/1926
C.F. MRZTSC26D50I242H
Goldin Dario nato a Venezia il 14/02/1955 C.F. GLDdrA55B14L736O
Goldin Dario nato a Venezia il 14/02/1955 C.F. GLDdrA55B14L736O

Baldan Tanja nata a Croazia il 25/04/1945 C.F. BLDTNJ45D65A009Y

8

Barat Gianpietro nato a Venezia il 05/05/1936 C.F. BRTGPT36E05L736K
Danesin Daniela nata a Venezia il 16/09/1943 C.F. DNSDNL43P56L736R

7- 10

Rampazzo Enrico nato a Padova il 06/11/1978 C.F. RMPNRC78S06G224Q Radisone Elisa nata a Venezia il 12/09/1978
C.F. RDSLSE78P52L736E

6 - 13

Dimauro Michelina nata a Vieste il 09/02/1935 C.F. DMRMHL35B49L858C

5-9

Poppi Pierina nata a Mira il 18/05/1947 C.F. PPPPRN47E58F229J

4

Gimma Fausta nata a Venezia il 21/04/1968 C.F. GMMFST68D61L736H
Dimauro Michelina nata a Vieste il 09/02/1935 C.F. DMRMHL35B49L858C

18

Gimma Giacinta nata a Venezia il 27/05/1970 C.F. GMMGNT70E67L736D
Dimauro Michelina nata a Vieste il 09/02/1935 C.F. DMRMHL35B49L858C
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Lazzari Arianna nata a Venezia il 09/02/1971 C.F. LZZRNN71B49L736J
Monaco Mirko nato a Venezia il 24/01/1972 C.F. MNCMRK72A24L736N

25

Vianello Giuseppina nata a Venezia il 21/01/1964 C.F.
VNLGPP64A61L736T Grandesso Ettore nato a Venezia il
15/12/1962 C.F. GRNTTR62T15L736L

11 - 24

Trotta Antonio nato a Venezia il 13/09/1941 C.F.
TRTNTN41P13L736W

3 - 21

Manetti Gianna nata a Venezia il 12/05/1946 C.F. MNTGNN46E52L736I
Scatto Emilio nato a Mirano il 05/11/1945 C.F. SCTMLE45S05F241X
Marchesin Lina nata a Mestre il 23/05/1926 C.F. MRCLNI26E63F159N

1 - 12 19 - 20
17

137
11 -19

Destro Roberto nato a Venezia il 02/10/1974 C.F. DSTRRT74R02L736H
Destro Federico nato a Venezia il 20/10/1976 C.F. DSTFRC76R20L736E
Patrian Maria Teresa nata a Cavarzere il 02/10/1947 C.F.
PTRMTR47R42C383A Destro Francesca nata a Venezia il
01/11/1971 C.F. DSTFNC71S41L736Q

10 - 21

Cremonese Micaela nata a Mestre il 05/11/1970 C.F. CRMMCL70S45F159P

20

Scantamburlo Patrizia nata a Venezia il 03/03/1964 C.F. SCNPRZ64C43L736H

1

Bortolozzo Fabio nato a Mestre il 08/07/1961 C.F. BRTFBA61L08L736R

14

Simion Graziella nata a Mestre il 06/08/1940 C.F. SMNGZL40M46F159F Stevanato Gianfranco nato a Mestre il
05/07/1939 C.F. STVGFR39L05F159L

Marcon Roberta nata a Santo Stino di Livenza il 15/09/1946
C.F. MRCRRT46P55I373T
Mazzoleni Nicola nato a Venezia il 19/12/1940 C.F. MZZNCL40T19L736E

28

Gamma srl con sede in Mestre C.F. 03056450277

27

Top Tours srl con sede in Mestre C.F. 01780220271

23

Rodeghiero Livio nato a Asiago il 05/11/1930 C.F. RDGLVI30S05A465L

16

Zanini Graziella nata a Noale il 23/06/1948 C.F. ZNNGZL48H63F904W

15

Toppo Roberta nata a Venezia il 21/11/1957 C.F. TPPRRT57S61L736E

29

Enel Spa con sede in Roma C.F. 00811720580

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 229/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 1672, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
4 -5 - 6 -7
8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14

Goldin Dario nato a Venezia il 14/02/1955
C.F. GLDdrA55B14L736O

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

5

€ 260,00

€ 1.300,00

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 228/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 445, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Estratto di decreto n. 230/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 1008, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

Proprietari Subalterni
Proprietari Subalterni

8

Simion Luigi nato a Mestre il 21/11/1941 C.F. SMNLGU41S21L736E

9

7

Bortolato Dora nata a Venezia il 16/11/1940 C.F. BRTDRO40S56L736N
Greco Francesco nato a Venezia il 05/07/1937 C.F. GRCFNC37L05L736L

Libettoni Paolo nato a Venezia il 01/03/1946 C.F. LBTPLA46C01L736A

7

Ancini Maria nata a Venezia il 27/05/1940 C.F. NCNMRA40E67L736T

6

Zennaro Bruno nato a Mestre il 24/09/1919 C.F. ZNNBRN19P24F159C
Zennaro Adriana nata a Venezia il 13/10/1954 C.F. ZNNDRN54R53L736H Zennaro Roberto nato a Venezia il 27/02/1950
C.F. ZNNRRT50B27L736W

Silvestri Elvira nata a Venezia il 03/12/1920 C.F. SLVLVR20T43L736R

4

Galluzzo Savina nata a Siderno il 14/05/1923 C.F. GLLSVN23E54I725M

3

Bertotto Vallì nata a Venezia il 01/03/1955 C.F. BRTVLL55C41L736K
Paganin Renato nato a Venezia il 16/12/1951 C.F. PGNRNT51T16L736T

20

Bovo Marina nata a Venezia il 17/01/1960 C.F. BVOMRN60A57L736T
Celeghin Stefano nato a Venezia il 22/02/1962 C.F. CLGSFN62B22L736P

19

Ferri Carla nata a Venezia il 10/08/1944 C.F. FRRCRL44M50L736M

18

Semenzato Maria Lucia nata a Venezia il 21/04/1930 C.F.
SMNMRA30D61L736A Fagherazzi Antonella nata a Venezia
il 23/02/1957 C.F. FGHNNL57B63L736D

17

Ballarin Sandra nata a Venezia il 20/04/1971 C.F. BLLSDR71D60L736F
Ballarin Carla nata a Venezia il 20/03/1963 C.F. BLLCRL63C60L736I
Ballarin Paolo nato a Venezia il 07/06/1956 C.F. BLLPLA56H07L736D

6

5

4 - 15
2

18
16 - 17

12

Baselli Anna Maria nata a Caltanissetta il 11/05/1957 C.F.
BSLNMR57E51B429H Brescia Francesco nato a Martina
Franca il 22/06/1947C.F. BRSFNC47H22E986O
De Biasi Sandra nata a Venezia il 21/10/1947 C.F. DBSSDR47R61L736I
Carta Franceschino nato a Bono il 20/08/1940 C.F. CRTFNC40M20A977I
Celin Luciana nata a Venezia il 28/12/1945 C.F.
CLNLCN45T68L736I
Facchin Claudio nato a Venezia il 10/07/1959 C.F. FCCCLD59L10L736Z
Simionato Biagio nato a Dolo il 21/01/1948 C.F. SMNBGI48A21D325J
Simionato Annalisa nata a Venezia il 24/02/1956 C.F.
SMNNLS56B64L736D
Semprebon Ivetta nata a Gambellara il 13/05/1944 C.F. SMPVTT44E53D897H Seno Guido nato a Mestre il 22/03/1942
C.F. SNEGDU42C22F159R
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13

Basaldella Franco nato a Venezia il 04/09/1943 C.F. BSLFNC43P04L736P

12

D’este Monica nata a Venezia il 10/07/1965 C.F. DSTMNC65L50L736T

10

Gnan Anna Maria nata a Mira il 16/01/1945 C.F. GNNNMR45A56F229I
Righetti Gianni nato a Mestre il 30/10/1937 C.F. RGHGNN37R30L736M

16

Edo S.A.S. di Laura Muvegi & C. con sede in Mira C.F.
03752840276

14 - 15

Bielle S.A.S. di Bettiolo Fabio e C. con sede in Venezia C.F.
03173090279 Pagnolo Barbara nata a Venezia il 27/06/1962
C.F. SPGBBR62H67L736H

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

Estratto di decreto n. 235/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 1006, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
9

HU Shiu Hung nato il 26/01/1939 C.F. HUXSHN39A26Z210U

8

Pasqualato Egidio nato a Mestre il 01/06/1958 C.F.
PSQGDE58H01L736Y Lugato Annamaria nata a Venezia il
28/06/1958 C.F. LGTNMR58H68L736Z

7

Forcolin Antonio nato a Venezia il 19/06/1949 C.F.
FRCNTN49H19L736W
Bacci Giovannina nata a Venezia il 27/01/1924 C.F. BCCGNN24A67L736V

Estratto di decreto n. 232/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 454, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;

5

Riponti Bruno nato a Venezia il 05/01/1940 C.F. RPNBRN40A05L736E
Schierato Daniela nata a Venezia il 06/07/1946 C.F.
SCHDNL46L46L736T

4

Gambarotto Sergio nato a Treviso il 06/11/1930 C.F. GMBSRG30S06L407A

Proprietari Subalterni

3

Devò Sandro nato a Mirano il 16/10/1954 C.F. DVESDR54R16F241E

Speronello Giuseppina nata a Mogliano Veneto il
29/04/1895C.F. SPRGPP95D69F269A
Cadenti Flora nata a Mirano il 24/06/1919 C.F. CDNFLR19H64F241F

13

Malgarotto Roberto nato a Mestre il 21/09/1940 C.F. MLGRRT40P21L736S Meglioli Edda nata a Castellarano il 13/08/1946
C.F. MGLDDE46M53C141P

5 - 10

Bertini Stefania nata a Padova il 20/04/1970 C.F. BRTSFN70D60G224Y

10

Marangoni Giuseppina nata a Venezia il 22/01/1963 C.F. MRNGPP63A62L736Z Verdura Nicola nato a Mestre il 24/04/1959
C.F. VRDNCL59D24F159E

6 - 11

Cadenti Avino nato a Mirano il 23/11/1920 C.F. CDNVNA20S23F241F

2

Piutti Claudia nata a Treviso il 15/05/1966 C.F. PTTCLD66E55L407A

11

Cecchinato Fernanda nata a Venezia il 16/12/1925 C.F. CCCFNN25T56L736K

1

Piutti Veronica nata a Conegliano il 12/11/1969 C.F. PTTVNC69S52C957O

1

G.L. Snc di Goldin Elvio C.F. 04129910370

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 260,00

7-8-9

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 269,88
DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ

Estratto di decreto n. 233/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 283, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
-

MARAMOTTI Teresa nata a BOLOGNA il 17/03/1943 C.F.
MRMTRS43C57A944P MARAMOTTI Massimo nato a
FERRARA il 07/06/1965 C.F. MRMMSM65H07D548A
MARAMOTTI Loretta nata a FERRARA il 23/01/1956 C.F.
MRMLTT56A63D548N

N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 520,00

Estratto di decreto n. 236/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 284, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
3

Cicogna Rina nata a Venezia il 05/06/1931 C.F. CCGRNI31H45L736Z
Viscuso Lucia nata a Venezia il 21/06/1957 C.F. VSCLCU57H61L736C
Lanzoni Riccardo nato a Venezia il 28/04/1975 C.F. LNZRCR75D28L736T

4

Darin Maria Fiorella nata a Ancona il 01/11/1942 C.F. DRNMFR42S41A271V

5

Manzo Aldo nato a Serino il 27/05/1929 C.F. MNZLDA29E27I630L

6

Casagrande Napolin Daniel nato a VENEZIA il 07/03/1977
C.F. CSGDNL77C07L736I

7

Masotti Elsa nata a Monaco il 16/04/1921 C.F. MSTLSE21D56Z123O

8

Miah Rasel nato a Bangladesh il 25/08/1987 C.F. MHIRSL87M25Z249Q
Miah Sohag nato a Bangladesh il 17/07/1986 C.F. MHISHG86L17Z249F

DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

2

€ 260,00

€ 520,00

Estratto di decreto n. 234/1 P.M.V. Spa
Comune di Venezia - Sez. Venezia Fg. 1 mapp. 384, al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati;
Proprietari Subalterni
-

COLOMBO S.A.S. DI ALBERTINELLI UMBERTO & C.
con sede in VENEZIA C.F. 00685420275
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DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ
N. Ganci

Valore Unitario

Totale (*)

1

€ 260,00

€ 275,08

(*) il valore totale è comprensivo dell’indennità per l’attraversamento del cavo nel cortile/giardino.
Coloro che dovessero avere diritti, ragioni, pretese sulla
predetta indennità possono proporre opposizione avanti la
Corte d’Appello di Venezia entro 30 (trenta) giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
La Dirigente Agli Espropri
Dott.ssa Eliana Zuliani

PROVINCIA DI PADOVA
Decreto n. 495 del 19 marzo 2010
Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la S.P.
91 e la S.P. 15 in Comune di Ospedaletto Euganeo. Pagamento dell’indennità di esproprio ex Artt. 20, comma 8 e
Art. 26 Dpr 327/2001.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, Dpr 327/2001 e successive
modificazioni, si rende noto che con il decreto di seguito elencato
è stato ordinato il pagamento dell’indennità di esproprio in favore
delle seguenti ditte per gli immobili di seguito elencati:
- Comune di Ospedaletto Euganeo - Nct fgl 15 map 1598
(ex 628) di ha 0.00.64 censito al C.F.: fgl 15 map 1598
area urbana di mq 64 - Nct fgl 15 map 1597 (ex 1216) di
ha 0.00.04 - DESTRO EFRENproprietà per 1/2 - Destro
Marcello proprietà per 1/2 - Totale indennità Ditta - saldo
€ 12.720,00=.
- Comune di Ospedaletto Euganeo - Nct fgl 15 map 1595
(ex 1215) di ha 0.00.76 - Destro Marcello proprietà per 1/1
- Totale indennità Ditta - saldo € 2.736,00=.
- Comune di Ospedaletto Euganeo - Nct: fgl 17 map 403
(ex 343) di ha 0.07.70 - Nct: fgl 17 map 405 (ex 45) di ha
0.05.34 - Pavanello Alberto proprietà per 1/1 - Totale indennità Ditta - saldo € 9.564,84=.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Settore Patrimonio Espropriazioni
Avv. Antonio Zaccaria

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto n. 12/32535 del 24 marzo 2010
Lavori di messa in sicurezza SP 53 in Comune di Motta di
Livenza. 1° stralcio. Estratto del decreto di esproprio n.
12/32535 del 24.03.2010.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Dpr n. 327/2001 si rende
noto che nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della SP
53 in Comune di Motta di Livenza, la Provincia di Treviso in
data 24.03.2010 ha emanato il decreto di esproprio n. 12/32535
relativo ad un immobile censito al Catasto Fabbricati Sez.
A Fg. 16 mapp. 511 di mq. 28 intestato a COVER RINO n.
Oderzo TV 10/12/1925 c.f. CVRRNI25T10F999F (usufrutto),
COVER CLAUDIO n. Motta di Livenza TV 26/12/1953 c.f.
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CVRCLD53T26F770Q (2/6 nuda proprietà), COVER NELLO
n. Motta di Livenza TV 22/11/1958 c.f. CVRNLL58S22F770C
(1/6 nuda proprietà), COVER SILVANO n. Motta di Livenza
TV 27/04/1955 c.f. CVRSVN55D27F770T (1/6 nuda proprietà),
PAVAN ORIANA n. Motta di Livenza TV 08/08/1958 c.f.
PVNRNO58M48F770F (1/6 nuda proprietà), SEGATO DONATELLA n. Cessalto TV 06/03/1956 c.f. SGTDTL56C46C580X
(1/6 nuda proprietà): Indennità relativa all’area € 3.360,00
- Indennità per essenze arboree € 1.260,00.
Il passaggio di proprietà relativamente al decreto sopracitato è
disposto, si sensi dell’art. 23, comma 1 del Dpr 327/2001, sotto la condizione sospensiva che il medesimo venga notificato ed eseguito.
Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso al Tar Veneto,
entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente del settore Nuova Viabilità - Ufficio Espropri
Dott. Arch. Lucio Bottan
PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 17273/272 del 9 marzo 2010
Determinazione di liquidazione saldo indennità di esproprio. Procedimento espropriativo: S.P. 44 Campanella
- Sistemazione ed allargamento di alcuni tornanti in Comune di Valdagno.
Il Dirigente
(omissis)
determina
1. di approvare il prospetto di liquidazione che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e che indica le somme a credito dei proprietari interessati
al procedimento espropriativo; 2. di dare atto che la somma
da corrispondere ai privati che ancora vantano un credito nei
confronti della Provincia di Vicenza pari a € 1.060,20# è già
stata impegnata nella determina n. 1629/29 del 11/01/21007;
(omissis)
Allegato alla determinazione dirigenziale
1) Visonà Vitaliano Bortolo, nato a Valdagno l’11/07/1943
codice fiscale VSNVLN43L11L551C
Comune censuario di Valdagno F. 20 m.n. 769 ex 187f
Superficie effettiva da espropriare: 60 mq. Indennità complessiva dovuta: € 189,00#. Acconto pagato: € 120,96#. Somma
da liquidare: € 68,04#.
Comune censuario di Valdagno F. 20 m. n. 767 ex 36d
Superficie effettiva da espropriare: 13 mq. Indennità complessiva dovuta: € 40,95#. Acconto pagato: € 30,24#. Somma
da liquidare: € 10,71#.
2) Visonà Roberto, nato a Valdagno il 31/08/1948 codice
fiscale VSNRRT48M31L551D
Comune censuario di Valdagno F. 20 m. n. 617 ex 246d
Superficie effettiva da espropriare: 13 mq. Indennità complessiva dovuta: € 40,95#. Acconto pagato: € 30,24#. Somma
da liquidare: € 10,71#.
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Comune censuario di Valdagno F. 20 mm. n. 621 - 622
ex 328h-i
Superficie effettiva da espropriare: 7 mq. Indennità complessiva dovuta: € 22,05#. Acconto pagato: € 12,60#. Somma
da liquidare: € 9,45#.
3) Visonà Paola, nata a Valdagno il 06/10/1943 codice
fiscale VSNPLA43R46L551F
Comune censuario di Valdagno F. 19 m. n. 626 ex 566o
Superficie effettiva da espropriare: 239 mq. Indennità
complessiva dovuta: € 1.434,00#. Acconto pagato: € 912,00#.
Somma da liquidare: € 522,00#.
Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Bazzan

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 203 del 19 marzo 2010
S.P. n. 563 “di Salesei” Lavori di adeguamento sede stradale dal km 5+960 al km 6+160 (MS 2004 - Intervento n.
2 “Digonera”).
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri, Ing. Alessandro Romanini,
Area Lavori, di Veneto Strade Spa titolata all’esercizio dell’attività
espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge
per il presente procedimento espropriativo, in forza di convenzione
tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade Spa datata 17 giugno
2002, registrata a Belluno il 20 giugno 2002 al n. 1638
Premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto
è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati
all’esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Considerato
che in data 09.09.05 è stato approvato dalla società Veneto
Strade Spa, con proprio provvedimento n. 8240, il progetto
definitivo datato 16.08.05 per la realizzazione dei lavori in
oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità ai
sensi di Legge e del Dpr 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);
che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano
essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all’esproprio;
che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera
verranno a scadere in data 09.09.10;
che è stato sottoscritto il verbale di accordo bonario per
cessione di beni immobili tra la Veneto Strade Spa, in rappresentanza Provincia di Belluno, e l’unica Ditta espropriata;
Visto
la quietanza di pagamento emessa a favore della medesima ditta;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata
dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente
approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;
Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena

e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi
beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi.
decreta
Art. 1)
È pronunciata a favore della Provincia di Belluno - Settore
Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Trasporti - Via Sant’Andrea n. 5 - Belluno - P. Iva 93005430256, beneficiaria per la
causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di
seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente
con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto
beneficiario dell’esproprio:
Demanio Stradale - Patrimonio Indisponibile - Comune
di Livinallongo del Col di Lana:
1) Ditta proprietaria:
Vallazza Ada nata a Feltre il 29.12.54, C.F. VLL DAA
54T69 D530D, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 995,93
Catasto Terreni
da trasferire al Demanio Stradale Indisponibile:
Foglio

99

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A. Superficie Ha

86 ex 39

bosco
alto

3^

0,03

0,01

00.00.65

90 ex 73 e
ex 88

prato

1^

0,50

0,50

00.03.20

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio,
pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva
e passiva.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e
agli eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e
spese ex art. 23 comma 4 del Dpr n. 327/’01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del
decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari,
oltre alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet
all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali
hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui
al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/’90, nonché
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n. 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la Ditta espropriata potrà
ricorrere avanti il Tar Veneto nel termine di 60 giorni dalla notifica
dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Romanini Ing. Alessandro
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VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 204 del 24 marzo 2010
S. R. n. 203 “Agordina” Lavori di costruzione galleria Listolade dal km 31+800 al km 33+250. Intervento n. 1 P.TR.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri, Ing. Alessandro Romanini, Area Lavori, di Veneto Strade Spa titolata all’esercizio
dell’attività espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo,
in forza di Atto di cessione tra Regione del Veneto e Veneto
Strade Spa del 20 dicembre 2002 Registrato all’Agenzia delle
Entrate n. 2 di Venezia al n. 0123 serie 3 in data 08.01.03 - Art.
2) “Oggetto della concessione” comma e) Espropri
Premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto
è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati
all’esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Considerato
che in data 02.05.03 è stato approvato dalla Regione Veneto,
con proprio provvedimento n. 126/45.01, il progetto esecutivo
datato 10.02.03 per la realizzazione dei lavori in oggetto e con
lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità ai sensi di Legge
e del Dpr 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);
che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano
essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all’esproprio;
che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera,
in virtù della proroga concessa con Atto di Veneto Strade
Spa n. 3102 di prot. del 29.04.08, verranno a scadere in data
01.04.2010;
che sono stati sottoscritti i verbali di accordo bonario per
cessione di beni immobili tra la Veneto Strade Spa, in rappresentanza della Regione del Veneto, e le ditte espropriate
(individuate ai numeri 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12);
Visto
le quietanze di pagamento emesse a favore delle medesime ditte;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata
dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente
approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;
Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena
e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi
beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi.
decreta
Art. 1)
È pronunciata a favore della Regione Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, P. Iva 80007580279,
beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione
degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in
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capo al predetto beneficiario dell’esproprio:
Demanio Stradale-Patrimonio Indisponibile-Catasto Terreni - Comune di Taibon Agordino:
1) Ditta proprietaria (n. 2):
Ganz Francesco e Fratelli S.a.s. di Ganz Giorgio & C. con
sede a 32021 Agordo BL in Via Insurrezione n. 2 C.F. e P. Iva
00054710256, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 2.413,80
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

16

3

seminativo

2^

2,18

1,94

00.09.40

pro134 ex 90 incolto
duttivo

2^

0,01

0,01

00.02.70

5

2) Ditta proprietaria (n. 3):
Bulf Angelina nata a Taibon Agordino il 25.06.38, C.F.
BLF NLN 38H65 L030R; residente a 32027 Taibon Agordino
BL in Fraz. Listolade n. 116, propriet. per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 2.203,65
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A. Superficie Ha

16

538 ex 4

prato

3^

0,64

0,77

00.08.30

3) Ditta proprietaria (n. 7):
Dell’Agnola Luigia Angela nata a Taibon Agordino il
13.10.27, C.F. DLL LNG 27R53 L030D; residente a Taibon
Agordino in Via Dante Alighieri n. 32, propriet. per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 567,45
Foglio
16

Mappale

Qualità

Classe

540 ex 19

prato

2^

318

seminativo

2^

R.A.

Superficie
Ha

0,21

0,21

00.02.00

0,02

0,02

00.00.10

R.D.

4) Ditta proprietaria (n. 8):
De Colò Ermanno nato a Taibon Agordino il 09.11.40,
residente a 01110 Hauteville-Lompnes AIN (Francia) in 569
Rue Joseph Viallaz, C.F. DCL RNN 40S09 L030R, proprietario per 45/360;
De Colò Miranda nata a Taibon Agordino il 25.04.46, residente a 39100 Bolzano BZ in Via Milano n. 174, C.F. DCL
MND 46D65 L030B, proprietaria per 45/360;
Dell’Agnola Ivo nato a Taibon Agordino il 18.08.50, residente a 32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n. 93,
C.F. DLL VIO 50M18 L030N, propr. per 45/360;
Dell’Agnola Renato nato a Taibon Agordino il 26.02.54,
residente a 32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n.
93, C.F. DLL RNT 54B26 L030Y, propr. per 45/360;
Dell’Agnola Fiorenzo nato a Taibon Agordino il 20.11.54,
residente a 32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n.
72, C.F. DLL FNZ 54S20 L030Q, propr. per 45/360;
Dell’Agnola Giovanna nata a Taibon Agordino il 06.12.57,
residente a 32030 Cencenighe Agordino BL in Via A. Tissi n.
3, C.F. DLL GNN 57T46 L030A, proprietaria per 30/360;
Dell’Agnola Ivano nato a Belluno il 03.10.60, residente a
32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n. 67, C.F. DLL
VNI 60R03 A757K, propr. per 30/360;
Dell’Agnola Loris nato a Agordo il 08.05.63, residente a
32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n. 67, C.F. DLL
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LRS 63E08 A083R, propr. per 30/360;
Dell’Agnola Teresa nata a Taibon Agordino il 27.08.47,
residente a 32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n.
128, C.F. DLL TRS 47M67 L030K, propr. per 45/360.
Indennità definitiva di esproprio: € 432,68
Foglio
16

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

542 ex 20

prato

3^

0,05

0,06

00.00.60

552 ex 29

seminativo

2^

0,17

0,15

00.00.75

Mappale

5) Ditta proprietaria (n. 9):
Dell’Agnola Antonio nato a Agordo il 17.10.74, residente
a 32027 Taibon Agordino BL in Via Manzini n. 8, C.F. DLL
NTN 74R17A083V, proprietario per 1/3;
Dell’Agnola Michele nato a Agordo il 08.11.71, residente
a 32027 Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n. 128, C.F.
DLL MHL 71S08 A083X, propr. per 1/3;
Soppelsa Bruna nata a Agordo il 14.07.47, residente a 32027
Taibon Agordino BL in Fraz. Listolade n. 128, C.F. SPP BRN
47L54 A083Y, proprietaria per 1/3.
Indennità definitiva di esproprio: € 662,85
Foglio
16

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

544 ex 21

prato

2^

0,03

0,03

00.00.30

550 ex 28

seminativo

2^

0,37

0,33

00.01.60

Mappale

6) Ditta proprietaria (n. 10):
Soppelsa Fulvio nato a Taibon Agordino il 02.12.48, C.F.
SPP FLV 48T02 L030I; residente a 32021 Agordo BL in Via
Cal delle Mule n. 14, proprietario per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 236,93
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

16

22

seminativo

3^

0,10

0,12

00.00.65

7) Ditta proprietaria (n. 11):
Bigolin Maria Rosa nata a Galliera Veneta (PD) il 04.03.47,
C.F. BGL MRS 47C44 D879C; residente a 35020 Galliera Veneta
PD in Via Monte Grappa n. 98, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 619,80
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

16

546 ex 23

seminativo

3^

0,26

0,31

00.01.70

8) Ditta proprietaria (n. 12):
Soccol Enrico nato a Taibon Agordino il 31.03.46, C.F.
SCC NRC 46C31 L030D; residente a 32027 Taibon Agordino
BL in via Fraz. Listolade n. 13, propr. per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 747,23
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie
Ha

16

548 ex 25

seminativo

2^

0,48

0,42

00.02.05

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza,
dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e
agli eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e
spese ex art. 23 comma 4 del Dpr n. 327/’01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del
decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari,
oltre alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto, completo di tutti gli allegati,
è consultabile in internet all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali
hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui
al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/’90, nonché
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n. 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la Ditta espropriata potrà
ricorrere avanti il Tar Veneto nel termine di 60 giorni dalla notifica
dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Romanini Ing. Alessandro

Opere e lavori pubblici
COMUNE DI MARCON (VENEZIA)
Accordo di Programma tra il Comune di Marcon (VE) e
l’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa per gli interventi
di adeguamento della rete fognaria e la ristrutturazione
stradale di via San Pio X.
Accordo di Programma
Tra l’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa ed il Comune
di Marcon per la realizzazione di una nuova condotta fognaria
e la ristrutturazione stradale, comprensiva della linea di illuminazione pubblica, lungo la Via San Pio X.
Premesso che:
- Il Comune di Marcon è socio dell’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa con sede in Roncade;
- Con deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2004,
n. 3094 ad oggetto: “Interventi di disinquinamento della Laguna
di Venezia” l’ex Azienda Speciale Consorziale Servizi Idrici SilePiave, ora Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa, è stata individuata come Ente attuatore di interventi, finanziati nella misura
del 80% con il predetto provvedimento della G.R.V., per l’ampliamento/adeguamento della rete fognaria in Comune di Marcon - 4°
stralcio - per un importo complessivo di € 1.066.500,00;
- Il Comune di Marcon con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 26.07.2007 ha deliberato la prescrizione di
posticipare i lavori lungo la via Ancillotto, anticipando i lavori
lungo la via S. Pio X a Gaggio, ritenuti prioritari in quanto
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preordinati ai lavori di ristrutturazione stradale e messa in
sicurezza della viabilità;
- La Regione Veneto ha comunicato con nota prot.
516354/5708 del 7.10.2008 la possibilità di utilizzare i ribassi
d’asta per lavori complementari;
- Gli interventi in via S. Pio X risultano ricompresi nel Piano
Generale della rete fognaria, approvato in data 16.10.2003, prot.
3168;
- La possibilità di sostituire i lavori presso via Ancillotto
con i lavori presso via S. Pio X verrà sottoposta all’approvazione della Regione Veneto atteso la necessità che la stessa
approvi la perizia di variante con la quale si procederà alla
sostituzione dei lavori di cui trattasi;
- Il programma degli investimenti dei Lavori Pubblici per
il triennio 2008-2010 approvato dal Comune di Marcon con
deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20.02.2008, prevede nell’Elenco Annuale per il 2008 la realizzazione di opere
di sistemazione della viabilità lungo la Via S. Pio X a Gaggio,
così come confermato dalla delibera di Consiglio comunale n.
83 del 23.12.2009 di approvazione del programma triennale
delle opere pubbliche per gli anni 2009-2010-2011;
- Con protocollo di intesa del 11.09.2009 protocollo n. 23648
è stata siglata intesa fra le parti al fine di addivenire alla predisposizione di un progetto preliminare che risultasse utile per:
- Consentire al Comune di adottare la necessaria variante
urbanistica;
- Definire i contenuti del successivo accordo di programma.
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del
13.11.2009 il Comune di Marcon ha approvato la variante
urbanistica parziale al Prg ai sensi dell’art. 50, comma 4 lett.
g) della Lr 61/85 e s.m.i.;
- Con deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 24.09.2009
è stato approvato dal Comune di Marcon il progetto preliminare
dei lavori di risptrutturazione stradale di via Pio X;
- Le verifiche effettuate dall’Azienda Sile Piave in merito
alla fattibilità dell’intervento, stante l’iter di acquisizione della
disponibilità delle aree effettuato dal Comune, hanno verificato la
fattibilità sia dell’intervento fognario sia dell’intervento stradale;
- Appare quindi opportuno e possibile coordinare i due
interventi, sia sotto il profilo progettuale che quello esecutivo,
ottimizzando le fasi operative.
- ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, il quale prevede che per la definizione e l’attuazione
di opere che richiedono per la loro completa realizzazione
l’azione integrata sia possibile ricorre ad un unico appalto, ad
un’unica impresa esecutrice e ad un unico soggetto attuatore,
ponendo a carico di ciascuno dei soggetti firmatari l’accordo
la quota parte di spesa per i lavori di competenza di ognuno.
- Il Comune di Marcon ha approvato lo schema del presente accordo con delibera di Giunta comunale n. 246 del
3.12.2009;
- La Società Sile Piave Spa ha approvato lo schema del
presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.12.2009.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente
atto, l’anno 2009, addì 11 (undici) del mese di dicembre presso
la sede municipale di Marcon tra i sigg.ri:
Pier Antonio Tomasi, nella sua qualità di Sindaco protempore del Comune di Marcon (VE):
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dott. Nicola Nardin, in qualità di Direttore generale dell’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave Spa, il quale agisce nel
presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2008 e di procura speciale in data
12.01.2009, in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda
Servizi Pubblici Sile-Piave Spa, con sede in Roncade (TV),
Via Tiziano Vecellio, 8, di seguito definita Azienda, C.F. e P.
Iva n. 00282170265
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto dell’accordo
L’Azienda si impegna a realizzare la costruzione di una
condotta fognaria lungo la Via S. Pio X e a far eseguire, in
qualità di stazione appaltante, le opere di sistemazione della
viabilità lungo la medesima via, in conformità al progetto
integrato fra le due tipologie d’intervento, della cui redazione
si farà carico e i cui costi saranno ripartiti secondo il criterio
dell’imputabilità degli stessi alle rispettive opere.
Art. 2
Prestazioni inerenti all’accordo
Tutte le procedure amministrative per l’esecuzione dell’intervento (quali, a titolo esemplificativo, l’estensione dell’incarico
di progettazione e direzione dei lavori al professionista incaricato
del progetto di costruzione della rete fognaria, validazione del
progetto, l’affidamento dei lavori ed i conseguenti adempimenti,
la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative e degli eventuali
pareri di competenza), con l’eccezione di quelle di cui ai successivi articoli, saranno svolte dall’Azienda tramite la propria
struttura o avvalendosi della collaborazione di professionisti
esterni appositamente individuati in base alla normativa vigente. Il Sindaco di Marcon si impegna, inoltre, a sostenere ed
a supportare l’Azienda per conseguire l’approvazione, presso
le autorità competenti, del progetto delle opere di cui all’art.1.
Le opere saranno autorizzate ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett.
a) del Dpr n. 380/2001, attraverso la pubblicazione del presente
accordo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. lgs n. 267/2000,
sul Bur Veneto, a cura e spese del Comune di Marcon.
Art. 3
Acquisizione delle aree oggetto dell’intervento
La procedura di acquisizione delle aree oggetto dell’intervento, sarà svolta dal Comune di Marcon con la propria struttura e con oneri, nessuno escluso, a proprio carico e rientranti
nel quadro economico dei lavori.
Parimenti saranno a carico del Comune di Marcon, e da
questi direttamente sostenute, tutte le spese per l’acquisizione
delle aree che ugualmente rientreranno nel quadro economico
dei lavori. Prima dell’avvio dei lavori, il Comune di Marcon
dovrà comunicare all’Azienda Sile Piave Spa la piena ed incondizionata disponibilità delle aree oggetto dell’intervento.
Art. 4
Rappresentanza
Il Comune di Marcon, per tutte le opere ed i servizi necessari all’esecuzione dell’intervento, conferisce mandato
all’Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave Spa alla stipula dei
relativi contratti finalizzati alla realizzazione delle opere.
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Art. 5
Finanziamenti
Le opere saranno finanziate rispettivamente:
- per € 222.270,00 relativamente alla condotta fognaria,
a carico dell’Azienda, con l’utilizzo del ribasso d’asta del
progetto principale di fognatura (Fondi regionali) e per quota
parte con i fondi destinati a via Ancillotto a quest’opera interamente devoluti;
- per € 300.000,00 (IVA inclusa) relativamente alle opere
aggiuntive di interesse comunale (viabilità, illuminazione) dal
Comune di Marcon, con propri mezzi di bilancio, pari al costo
di realizzazione delle opere in parola. L’importo definitivo degli
interventi sarà quello definito dal quadro economico allegato
al progetto esecutivo, che comprenderà gli oneri, a carico del
Comune, necessari all’acquisizione delle aree e della pubblicazione sul Bur del presente accordo.
Resta inteso che qualsiasi variazione ai costi come sopra determinati saranno posti a carico dell’Azienda se riferiti alle opere
fognarie ed al Comune se afferenti ad opere di interesse comunale,
fermo restando il necessario nulla osta preventivo da parte del
Comune per le maggiori spese di propria competenza.
Art. 6
Progetti, contabilità lavori e stati avanzamento lavori
Tutte le fasi progettuali, comprese le successive varianti, afferenti le opere di interesse comunale dovranno essere trasmesse
dall’Azienda al Comune per la preventiva approvazione.
Con riferimento ai due interventi sopra descritti, l’Azienda
Servizi Pubblici Sile - Piave Spa e la direzione lavori dovranno
redigere contabilità separate ed emettere certificati di pagamento e stati di avanzamento lavori separati.

Art. 9
Controversie
Le eventuali controversie non risolte bonariamente verranno deferite al Tribunale di Venezia.
Art. 10
Clausola di rinvio
Dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente in
materia ed alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 11
Pubblicazione
Il presente accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, ai sensi del l’art. 34, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, a cura e spese del Comune di Marcon.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti. Ai
sensi dell’art. 1341 del Codice Civile si approva espressamente,
e si sottoscrive, quanto contenuto negli articoli 3, 4, 5, 7 e 11.
L’approvazione del presente accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
opere previste dallo stesso, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del
D. Lgs. n. 267/2000.
Il Direttore Azienda Sile Piave Spa
Nicola Nardin
Il Sindaco di Marcon
Pier Antonio Tomasi

Protezione civile e calamità naturali
Art. 7
Modalità di pagamento
Il Comune di Marcon si impegna a versare, entro 30 giorni
dalla stipula del presente accordo di programma, una somma
pari al 50% del costo preventivato dell’opera a titolo di anticipazione.
Le opere e le spese riguardanti gli interventi stradali saranno fatturate dall’Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave al
Comune conformemente agli atti di contabilità che dovranno
seguire le regole di cui al precedente art. 5.
Ai fini della legittimazione al pagamento delle somme
richieste al Comune di Marcon, sarà cura dell’Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa, in quanto stazione appaltante,
trasmettere la documentazione a giustificazione delle somme
richieste in pagamento al Comune di Marcon.
I pagamenti successivi all’erogazione dell’anticipazione,
che dovranno essere richiesti dall’Azienda Sile Piave sulla
base degli atti di contabilità, dovranno essere effettuati dal
Comune di Marcon entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata
dall’Azienda Servizi Pubblici Sile Piave.
Sarà cura del Comune di Marcon rendicontare all’Azienda
Sile-Piave, di volta in volta, le spese sostenute direttamente, ed
inserite nel quadro economico dell’opera, per l’acquisizione delle
aree e per la pubblicazione del presente accordo sul Bur.
Art. 8
Vigilanza sull’accordo
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo è attribuita congiuntamente al Sindaco del Comune di Marcon ed
al Direttore generale dell’Azienda.

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 SETTEMBRE 2007, MARGHERA - VENEZIA
Decreto n. 8 del 25 marzo 2010
Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale da attuarsi nel Comune di Venezia.
Progetti:
• ID 506 -Zona di Via Don Tosatto—Nuovo sfioratore
della rete fognaria bianca di via Grazioli;
• ID 525 - Zelarino di separazione della rete fognaria e
realizzazione di un impianto di sollevamento sul fiume
Marzenego;
• ID 537 - Malcontenta centro Realizzazione di nuova
rete fognaria bianca;
• ID 552 - Opere di messa in sicurezza idraulica in località Campalto;
• ID 558 - Favaro Veneto-Intervento Via Altinia e laterali.
Approvazione progetti preliminari.
Il Commissario delegato
(omissis)
decreta
-

1) Sono approvati i seguenti progetti preliminari:
ID 506 - Zona di via Don Tosatto - Nuovo sfioratore della
rete fognaria bianca di via Grazioli, per l’importo di €
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900.000,00, redatto dall’Ing. Daniele Rinaldo in data
07/12/2009;
- ID 525 - Zelarino - Interventi di separazione della rete
fognaria e realizzazione di un impianto di sollevamento
sul fiume Marzenego, per l’importo di € 1.000.000,00,
redatto da Società Ingegneria 2P & Associati S.r.l in data
07/12/2009;
- ID 537 - Malcontenta centro - Realizzazione di nuova rete
fognaria bianca; per l’importo di € 800.000,00, redatto da
Zollet Ingegneria srlin data 10/12/2009;
- ID 552 - Opere di messa in sicurezza idraulica in località
Campalto, per l’importo di € 550.000,00, redatto da Beta
Studio srl in data 15/12/2009;
- ID 558 - Favaro Veneto-Intervento via Altinia e laterali,
per l’importo di € 850.000,00, redatto da HMR Ingegneria
e Servizi srl in data 10/12/2009.
2) Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BURV), sull’apposito sito del Commissario
delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio
della Regione del Veneto e trasmesso al Comune di Venezia.
Il Commissario delegato
Ing. Mariano Carraro

Statuti
COMUNE DI ARCUGNANO (VICENZA)
Modifica statuto comunale approvata con Delibera di
Consiglio comunale n. 109 del 22 dicembre 2009.
Art. 19
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di
competenza, la natura del parere, il funzionamento e la loro
composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Gli organi ed uffici del Comune, di enti, aziende ed
istituzioni e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire
le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle
commissioni consiliari e ad esibire loro gli atti e i documenti
di cui sono in possesso rilasciandone copia, se richiesta, salvo
i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
4. Il regolamento disciplina l’ attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
Art. 24
Giunta comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del
Comune; compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al
Consiglio o al Sindaco e nel rispetto della destinazione delle
competenze proprie dalle competenze spettanti agli organi
burocratici dell’ Ente; è organo propositivo e di impulso per
il Consiglio comunale e impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell’ Ente, nel quadro degli in-
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dirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la
rispondenza dei risultati dell’ attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio
comunale sulla sua attività.
Art. 25
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un
numero di Assessori nel limite massimo previsto dalla legge,
fra cui il Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti e nominati dal Sindaco a sua
discrezione, entro il limite indicato al comma precedente, tra
i Consiglieri o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio,
in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge per la carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri, per quanto concerne le
materie attribuite alla competenza della Giunta, godono dei
medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti
della giunta medesima; partecipano alle sedute del Consiglio
comunale ed intervengono nella discussione con diritto della
parola, con gli stessi limiti e modalità previsti per i Consiglieri,
ma senza diritto di voto.
4. In nessun caso gli Assessori esterni vengono computati
nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del
Consiglio comunale.
5. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o
più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio
comunale.
6. La Giunta comunale può validamente riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del Consiglio comunale
per la convalida degli eletti.
7. La Giunta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto deve
in ogni caso esaminare se vi sono cause ostative e provvedere
alla convalida degli Assessori nominati dal Sindaco.
Art. 26
Nomina
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta
sono nominati dal Sindaco e presenti al Consiglio comunale
nella prima seduta successiva alle elezioni. Nel caso di nomina
di Assessori non Consiglieri, spetta al Sindaco la verifica del
possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti della
Giunta.
2. Ad ogni effetto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai
regolamenti, l’ anzianità degli Assessori è determinata secondo
l’ ordine di precedenza di elencazione contenuto nell’ atto di
nomina del Sindaco.
3. Gli Assessori entrati a far parte della Giunta comunale
a seguito della sostituzione di precedenti Assessori, si considerano inseriti per ultimi nella lista in ordine di successione,
qualora nell’ atto di nomina non sia espresso diversamente.
4. Gli Assessori esterni al Consiglio comunale possono
ricoprire anche la carica di Assessore Anziano.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio comunale e sostituisce
entro venti giorni gli Assessori revocati o dimissionari.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
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giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o
con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di
affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che
stabilisce l’ ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le sedute della
Giunta non sono pubbliche.
2. In caso di assenza del Sindaco la Giunta comunale è
presieduta dal Vice Sindaco o in sua assenza od impedimento
dall’ Assessore Anziano presente.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta comunale sono stabiliti in modo informale dalla stessa
e sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del
Consiglio comunale. Le sedute sono valide se sono presenti
la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco e le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti
favorevoli sui contrari. In caso di parità di voti prevale il voto
espresso dal Sindaco.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal
Presidente della seduta e dal Segretario comunale.
Art. 28
Incompatibilità
1. Non possono far parte contemporaneamente della stessa
Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi,
affini di primo grado, adottandi e adottati.
2. Non possono far parte della Giunta comunale, gli
ascendenti e discendenti, il coniuge, i parenti e affini fino al
terzo grado del Sindaco.
3. Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’ esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica
nel territorio da essi amministrato.(Art.78 C.3 del T.U. della
legge sull’ ordinamento degli enti locali).

Trasporti e viabilità
COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Delibera di Giunta comunale n. 58 del 19 marzo 2010
Sdemanializzazione e cessione di un relitto stradale in loc.
Branchi - strada passo Camonda ad uso privato.
La Giunta comunale
(omissis)
delibera
1 - Di sdemanializzare, per i motivi espressi in premessa,
una porzione pari ad mq. 93 di relitto stradale di proprietà
comunale sito in loc. Branchi - strada Passo Camonda accogliendo la richiesta del 27.01.2010 inoltrata dal Sig. Turcato
Antonio (depositata agli atti presso l’Ufficio LL.PP.), area posta
in adiacenza ad un terreno di proprietà del richiedente il quale

è catastalmente censito al Fg. 31 Mapp. n. 248;
2 - Di approvare la conseguente cessione della porzione
di relitto stradale di cui al precedente punto 1) al Sig. Turcato
Antonio (nato a Recoaro Terme il 03.04.1940 ed ivi residente
in via Roma n. 28 int. 3 - C.F. n. TRCNTN40D03H214R) per la
somma di complessivi € 500,00=, così come di seguito meglio
individuata: - porzione di mq. 93 di relitto stradale di proprietà
comunale sita in loc. Branchi - strada Passo Camonda, area
posta in adiacenza ad un terreno di proprietà del richiedente
il quale è catastalmente censito al Foglio 31 Mappale 248,
meglio individuato in colore rosa nella planimetria che viene
allegata sub B);
3 - Di dare atto che tale porzione di relitto stradale non è
suscettibile di alcun utilizzo ai fini pubblici;
4 - Di evidenziare che, ai sensi dell’art. 94 - comma 2
- della Lr 13.04.2001, n. 11, la decisione di cui ai precedenti
punti 1) e 2) costituisce provvedimento definitivo a tutti gli
effetti giuridici;
(omissis)
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prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all’imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e
recare in allegato l’attestazione del versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = euro 42,00
Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = euro 84,00

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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