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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 27 aprile 2012
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il
Tar Veneto promosso da Almaca s.n. c. di De Lorenzo Poz
Barbara & C. contro la Regione Veneto, per l’annullamento
del decreto n. 21 del 13.02.2012 del Dirigente della Direzione
Industria e Artigianato.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 27 aprile 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio, con istanza
cautelare, promosso avanti il Consiglio di Stato da Azienda
ULSS n. 13 contro A.C.L.I. Coop Società Cooperativa Sociale Onlus, Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 27 aprile 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio, con istanza
cautelare, promosso avanti il Consiglio di Stato da Azienda
ULSS n. 13 contro Cooperativa Sociale Servizi Associati
C.S.S.A. soc. coop. a r.l. e Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 27 aprile 2012
Veronafiere. Convocazione Assemblea dei Soci n. 3/2012.
Designazione rappresentante regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Premesso che il Presidente dell’Ente Autonomo per le Fiere
di Verona (Veronafiere) con sede in Verona, Viale del Lavoro
n. 8, ha convocato l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Ente per
lunedì 30 aprile 2012 alle ore 08.00 in prima convocazione e, in



seconda convocazione, per mercoledì 2 maggio 2012 ore 17.00,
presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione note di variazione n. 3/2011 (finale) al bilancio
di previsione dell’esercizio 2011 e n. 1/2012 al bilancio
di previsione dell’esercizio 2012; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Approvazione progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2011
e presa visione bilancio consolidato al 31.12.2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Certificazioni Bilanci Veronafiere 2012 e 2013: proposta
di incarico alla società Pricewaterhousecoopers Spa di
Milano; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente (art. 8 del vigente Statuto); deliberazioni inerenti
e conseguenti;
6) Compensi Consiglio di Amministrazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
7) Elezione membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente (art. 9 del vigente Statuto); deliberazioni inerenti e
conseguenti;
8) Compensi Collegio dei Revisori dei Conti; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
9) Varie ed eventuali.
Ritenuto di dover designare a riguardo un rappresentante
regionale, al fine di intervenire all’Assemblea del citato Ente in
quanto partecipato dalla Regione Veneto in qualità di Socio;
Visto l’articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972,
n. 12, come modificato dall’articolo 6 della Legge Regionale
10 dicembre 1973, n. 27;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo
comma, lett. D) del citato articolo 6 della legge regionale n.
27/1973;
Considerato che la Direzione Regionale per la Promozione
Economica e l’Internazionalizzazione è incaricata dell’esecuzione dell’atto;
decreta
1) di dare mandato a Marialuisa Coppola e, in caso di
assenza o impedimento, a Vittorio Panciera di rappresentare
la Regione del Veneto con procura speciale del Presidente della
Giunta Regionale all’Assemblea ordinaria dell’Ente Autonomo
per le Fiere di Verona (Veronafiere) corrente in Verona Viale
del Lavoro n. 8, che si terrà in prima convocazione il giorno
lunedì 30 aprile 2012 alle ore 08.00 e in seconda convocazione
in giorno mercoledì 2 maggio 2012 ore 17.00, presso la sede
sociale;
2) di incaricare il rappresentante designato di cui al punto
precedente di relazionare successivamente in ordine ai punti
cui all’ordine del giorno dell’Assemblea;
3) di incaricare la Direzione per la Promozione Economica
e l’Internazionalizzazione all’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino ufficiale
della Regione.
Il presente decreto sarà sottoposto per la ratifica alla Giunta
Regionale nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 6 della Legge
Regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art.
6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.
Luca Zaia
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 613
del 17 aprile 2012
Piano Strategico ARPAV 2012 - 2014. Condivisione
degli obiettivi strategici e di razionalizzazione dell’Agenzia
regionale e presa d’atto delle azioni da adottare per il risanamento finanziario dell’Agenzia. Art. 2, commi 1 e 2,
l.r. 32/1996. DGR n. 106/CR dell’ 11 ottobre 2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Condivisione delle linee di intervento proposte dall’ARPAV
per conseguire il risanamento finanziario dell’Agenzia regionale.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Il Direttore Generale dell’ARPAV, insediatosi in data 15
marzo 2011, ha, tra altro, avuto pieno mandato dal Presidente
della Giunta regionale di verificare la situazione economico
finanziaria dell’Agenzia e di redigere entro il termine di sei
mesi dalla sua nomina un Piano Strategico contenente le azioni
necessarie per il risanamento della Struttura.
Attuate le previste e necessarie verifiche, il Direttore Generale dell’ARPAV ha richiesto la convocazione del Comitato
Regionale di Indirizzo per acquisire il parere sul Piano Strategico 2012 - 2014 all’uopo predisposto.
Il 22 settembre 2011 si è puntualmente riunito il Comitato
Regionale di Indirizzo dell’ARPAV che, nell’ambito del suo
ruolo istituzionale assegnato dall’art. 9 della LR 32/96, ha
espresso un parere positivo all’unanimità sui documenti posti
all’ordine del giorno, tra i quali il “Piano Strategico 2012 - 2014”
e la “Situazione economico finanziaria dell’Agenzia”.
Il citato “Piano Strategico 2012-14” delinea le strategie
per il risanamento dell’Agenzia e propone un’articolata serie
di azioni gestionali ed obiettivi che si concretizzano in una
diminuzione dei costi e in una serie di iniziative finalizzate
all’aumento dei ricavi pur conservando inalterati i livelli dei
servizi offerti in passato e continuando a garantire il proprio
ruolo nell’azione di prevenzione e controllo ambientale sul
territorio veneto.
Gli obiettivi strategici previsti dall’ARPAV sono:
• razionalizzazione delle risorse a disposizione e diminuzione dei costi di produzione;
• attuazione di una nuova dimensione organizzativa e gestionale;
• introduzione di nuove modalità di programmazione operativa intensificando la
collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti interessati;
• adozione di nuove tecnologie per migliorare l’efficienza
dei processi operativi.
Da un punto di vista finanziario il documento evidenzia che
la nuova Direzione dell’Agenzia, dal mese di aprile, ha operato
una riduzione sui costi di produzione (beni e servizi, blocco
delle nuove assunzioni, sospensione delle attività aggiuntive e
straordinari) che ha permesso di conseguire risparmi nell’annualità 2011 per € 5.870.000, mitigando parzialmente l’effetto
della diminuzione dei finanziamenti regionali.

Dall’esame del documento riguardante la situazione
economica per il 2011 emerge inoltre che ARPAV soffre di
una esposizione finanziaria piuttosto grave, causata da debiti
contratti soprattutto tra il 2009 ed il 2010, per sofferenze di
cassa dovute alla mancanza di liquidità per investimenti solo
parzialmente coperti da mutui e finanziati in conto esercizio
invece che in conto capitale.
Nell’ambito del Comitato di Indirizzo ARPAV, il Direttore
Generale ha auspicato un intervento della Giunta regionale per
far fronte alla grave situazione determinatasi ed ha evidenziato
la necessità di acquisire un concreto supporto finanziario che
consenta la completa attuazione delle azioni di risanamento
contemplate nel Piano proposto.
In particolare viene richiesto un finanziamento di € 30,1
milioni di cui € 15,6 milioni in conto esercizio per il pareggio
di bilancio e € 14,5 milioni in conto capitale per la copertura
dei debiti pregressi.
Ai fini del pareggio di bilancio viene richiesta inoltre l’implementazione della dotazione finanziaria portando complessivamente il contributo per il funzionamento alla somma di
€ 62,94 milioni relativamente alle annualità 2012, di € 60,14
milioni per l’anno 2013 e di € 57,24 milioni per l’annualità
2014.
Dovendo l’Amministrazione regionale esprimersi in merito
ai contenuti del “Piano Strategico 2012-14”, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 2, commi 1
e 2, l.r. 32/1996, con apposito provvedimento n. 106/CR del
11/10/2011, la Giunta Regionale ha preso atto dei medesimi
contenuti manifestando la propria condivisione nei confronti
degli obiettivi di razionalizzazione e delle linee strategiche
individuate e ha preso altresì atto delle richieste di intervento
finanziario presentate dall’Agenzia, provvedendo inoltre
alla trasmissione del medesimo provvedimento, e del “Piano
Strategico 2012-14” ad esso allegato, alla VII Commissione
Consiliare al fine di acquisirne il competente parere.
La citata Commissione Consiliare, a seguito della seduta
del 26/01/2012, ha espresso in merito al sopra citato provvedimento, e relativo allegato, il proprio parere n. 169, trasmesso
alla Segreteria di Giunta con nota prot. 1761 del 27/01/2012,
successivamente integrato, in occasione della seguente seduta
del 2/03/2012, con successiva nota prot. 4261 del 6/03/2012.
Il parere inizialmente espresso, seppur favorevole in senso
generale al provvedimento proposto dalla Giunta Regionale,
ha di fatto rinviato qualsiasi ipotesi di chiusura e/o alienazione
delle sedi periferiche non ubicate nei capoluoghi di provincia, a
fronte di una riscontrata insufficienza dell’analisi presentata in
ordine alla garanzia di mantenere invariato il livello dei servizi
resi sul territorio. A tal proposito la Commissione Consiliare
ha chiesto che l’ipotesi di chiusura di sedi periferiche non
ubicate in capoluoghi di provincia, sia oggetto di un’approfondita analisi da sottoporre comunque al parere della medesima
Commissione. Ha chiesto inoltre che la Direzione Generale
dell’ARPAV, in considerazione delle impegnative sfide imposte
dal programma presentato, strategico per il risanamento dell’Agenzia, predisponga con cadenza almeno semestrale una
relazione sull’efficacia e sul grado di attuazione del Piano da
trasmettere anch’essa alla medesima Commissione.
In occasione della successiva integrazione al medesimo
parere, La VII Commissione Consiliare, fatte salve le argomentazioni e le specifiche richieste già dettagliatamente
rappresentate, ha ribadito il proprio parere favorevole, espli-
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citando tutta una serie di precisazioni ed integrazioni al testo
del documento allegato, emerse nell’ambito del dibattito
consiliare e non evidenziate nella prima formalizzazione del
parere, con puntuale evidenziazione rispetto alle pagine del
testo esaminato. Le proposte di stralcio operativo e le precisazioni evidenziate dalla VII Commissione Consiliare sono state
in seguito puntualmente recepite dall’ARPAV in una nuova
versione del “Piano Strategico 2012-14”, che viene allegato al
presente provvedimento (Allegato A).
Tutto ciò premesso, considerato l’insostituibile ruolo ricoperto negli anni dall’ARPAV nel supportare fattivamente
l’Amministrazione regionale assicurando un’efficace azione
di prevenzione e controllo in riferimento ai parametri ambientali su tutto il territorio, acquisito l’autorevole parere della
VII Commissione Consiliare e recepite le argomentazioni, le
modifiche e le richieste da quest’ultima avanzate secondo le
modalità sopra riportate, si ritiene di sottoporre alla Giunta
regionale la condivisione delle azioni strategiche prospettate
nel citato “Piano Strategico 2012-14” (Allegato A) e la presa
d’atto delle richieste di intervento finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. n. 32/1996 e successive modifiche con particolare riferimento all’art. 2, commi 1 e 2;
Visto il verbale del Comitato di Indirizzo redatto in occasione della seduta del 22 settembre 2011;
Vista la circolare del Segretario Generale della Programmazione prot. 234350 del 29/04/2009;
Vista la propria deliberazione/Cr n. 106 del 11/10/2011;
Visto il parere della VII Commissione Consiliare n. 169
trasmesso con nota prot. 1761 del 27/01/2012 e successiva integrazione con prot. 4261 del 6/03/2012;
delibera
1) di prendere atto dei contenuti del documento denominato “Piano Strategico 2012 - 2014” (Allegato A), predisposto
dal Direttore Generale dell’ARPAV;
2) di recepire integralmente le argomentazioni, le modifiche peraltro già apportate al “Piano strategico 2012 - 2014”
(Allegato A), nonché le indicazioni procedurali rappresentate
dalla VII Commissione Consiliare, come espressamente richiamate in premessa che costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento;
3) di prevedere inoltre, ad integrazione delle prescrizioni
rappresentate dalla citata Commissione Consiliare, che le periodiche relazioni descrittive del livello di efficacia del Piano,
degli obiettivi raggiunti nonché delle modalità di raggiungimento degli stessi, da redigersi a cura dell’ARPAV nel periodo
di attuazione del Piano Strategico, vengano trasmesse anche
ai competenti uffici regionali che provvederanno a rendere
edotta la Giunta, oltre che alla Commissione medesima;



4) di condividere gli obiettivi di razionalizzazione e le
linee strategiche individuate nel documento di cui al punto 1);
5) di prendere atto delle richieste di intervento presentate,
precisando che quest’ultime non rientrano nell’ambito della
programmazione finanziaria regionale;
6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
7) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione
Generale dell’ARPAV - via Matteotti, 27 - 35131 Padova, al
Dirigente della Direzione Regionale Demanio Patrimonio e
Sedi e al Segretario della Segreteria Regionale per la Sanità.
(segue allegato)
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Allegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 769
del 2 maggio 2012
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e
riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto.
DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga l’efficacia delle disposizioni della
DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, che fissava le direttive in
via transitoria, nelle more del completamento delle attività
previste dall’art. 10 della L.R. n. 7 del 2011, per le strutture
regionali e per gli enti, aziende, agenzie regionali, sino al 31
dicembre 2012.
Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.
L’art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2011” stabilisce quanto
segue:
“1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli
enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le
spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare
entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione
di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e
razionalizzazione degli enti strumentali.”
In esecuzione di quanto previsto al primo comma del
citato articolo, l’amministrazione regionale ha avviato e sta
portando a completamento il lavoro ricognitivo dell’attività
gestionale degli Enti strumentali, per gli anni 2009, 2010 e, in

modo più particolare e dettagliato, in riferimento all’esercizio
finanziario 2011. L’indagine che si sta effettuando consente
di evidenziare, per ciascun ente/agenzia, alcuni aspetti, tra i
quali: le principali funzioni, l’incidenza delle entrate regionali
in relazione alle altre tipologie di entrate (statali, comunitarie e proprie), il rapporto tra le spese correnti e le spese di
investimento, l’ammontare di alcune tipologie di spese correnti (personale, organi e incarichi/ consulenze), il numero
dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con la distinzione
tra quelli assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a
tempo determinato, il patrimonio immobiliare e la tipologia
dei controlli in essere.
Nelle more del completamento di tale lavoro, avviato nel
secondo semestre 2011, la Giunta regionale ha adottato, tra le
altre, la deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15
novembre 2011) con la quale si sono stabilite, in un’ottica di
contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle
risorse disponibili, delle direttive in materia di personale per
le strutture regionali e per gli enti, aziende e agenzie regionali
specificatamente elencati in tale provvedimento.
In particolare la Giunta Regionale, nella succitata deliberazione, disponeva:
1. che gli enti strumentali indicati specificatamente nelle
premesse e oggetto dell’attività ricognitiva ex art.10 della L.R.
n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla
Giunta regionale in relazione a:
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi
titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni
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atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli
enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
2. che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale
atto, per gli Enti Sanitari del Veneto - tenuti ad inviare alla
Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il piano delle assunzioni a breve e medio termine
- le assunzioni di personale amministrativo dovessero essere
preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale mentre
veniva conferito specifico mandato al Segretario regionale
per la Sanità per le autorizzazioni relative alle assunzioni del
personale medico e sanitario;
3. che nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di tale
atto, le assunzioni a tempo indeterminato da parte della stessa
Regione del Veneto dovessero essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale che ne verificava la motivata
urgenza;
4. di mantenere validità ed efficacia ai precedenti propri
atti, inerenti il blocco delle assunzioni e/o la riduzione della
spesa per il personale, con riguardo alle disposizioni più restrittive di quelle di cui al presente atto.
L’Amministrazione regionale, sulla base dell’attività ricognitiva effettuata per ciascun ente regionale, e della complessità dei dati raccolti, che evidenziano una realtà organizzativa
dei medesimi enti articolata ed eterogenea, sta effettuando gli
ulteriori e necessari approfondimenti, al fine di completare in
modo ottimale tutte le valutazioni preliminari ed essenziali
al riordino di tali enti.
Ora, le direttive stabilite con la DGR n. 1841 del 8 novembre
2011 andranno a scadere il prossimo 15 maggio 2012.
Si ritiene opportuno, pertanto, prorogare l’efficacia delle
stesse sino al 31 dicembre 2012, così da consentire all’amministrazione regionale per il completamento delle attività
previste dall’art.10 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, evidenziando in particolare che nessun incarico di collaborazione
e/o consulenza potrà essere affidato da parte di enti, aziende
e agenzie regionali senza previa autorizzazione da parte della
Giunta Regionale.
Per le Aziende ATER del Veneto, sono altresì fatte salve
le disposizioni emanate dalla stessa Giunta regionale con la
deliberazione n. 183 del 7 febbraio 2012.
Si precisa, infine, che non sono oggetto del presente provvedimento le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedaliera di Padova,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
l’Istituto Oncologico Veneto, ai quali si applicano le disposizioni contenute nelle DD.GG.RR. n. 2358 del 29 dicembre
2011 e n. 403 del 16 marzo 2012, nonché l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Ente di Diritto Pubblico
con personalità giuridica avente una valenza sovra regionale
che include, oltre alla Regione Veneto, anche il Friuli Venezia
Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e viene
amministrato con un modello di cogestione nel quale rientra
anche il Ministero della Salute.
Il Presidente conclude la propria relazione e propone
all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
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in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto,
il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
Vista legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011;
Vista la DGR n. 2358 del 29 dicembre 2011;
Vista la DGR n. 403 del 16 marzo 2012;
Vista la DGR n. 183 del 7 febbraio 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di prorogare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’efficacia delle direttive stabilite con la DGR n. 1841
del 8 novembre 2011, sino al 31 dicembre 2012;
3. di far venir meno il punto 3 della DGR 1841 del 8 novembre 2011;
4. di precisare che non sono oggetto del presente provvedimento le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedaliera di Padova,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
l’Istituto Oncologico Veneto, ai quali si applicano le disposizioni contenute nelle DD.GG.RR. n. 2358 del 29 dicembre
2011 e n. 403 del 16 marzo 2012, nonché l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Ente di Diritto Pubblico
con personalità giuridica avente una valenza sovra regionale
che include, oltre alla Regione Veneto, anche il Friuli Venezia
Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e viene
amministrato con un modello di cogestione nel quale rientra
anche il Ministero della Salute.
5. di precisare, altresì, che per le Aziende ATER del
Veneto sono inoltre fatte salve le disposizioni emanate dalla
stessa Giunta regionale con la deliberazione n. 183 del 7 febbraio 2012;
6. di stabilire che nessun incarico di collaborazione e/o
consulenza potrà essere affidato da parte di enti, aziende e
agenzie regionali senza previa autorizzazione da parte della
Giunta Regionale;
7. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione dell’esecuzione della presente deliberazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario/personale infermieristico - infermiere,
Cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 491 del 2/05/2012 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di collaboratore professionale sanitario/personale infermie-
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ristico - infermiere - Categoria D - Livello iniziale.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per
il personale del Comparto Sanità.
A seguito dell’attuazione del protocollo d’intesa e collaborazione per “l’attività di gestione del personale” tra l’Azienda
Ospedaliera di Padova e l’Azienda U.L.S.S. n. 16, la graduatoria
del concorso sarà utilizzata anche da quest’ultima Azienda.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al
D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 nonché
dalle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale del
Comparto Sanità e dalla normativa sul pubblico impiego in
quanto compatibile.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3,
del D.P.R. 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.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma
9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
F.F: AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi
o che si dovessero verificare nei prossimi concorsi.
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’ammissione
Ai concorsi sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro
sesso in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale requisito
- con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato da una struttura pubblica del Servizio
sanitario nazionale, 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, comma 1,
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c) Diploma universitario di Infermiere (D.M. n. 739/1994) o
titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000
(G.U. n. 191 del 17/08/2000) ovvero laurea I livello (L)
di Infermiere (Classe n. 1 - Decreto Interministeriale
2/04/2001 - Suppl. ord. G.U. n. 128 del 5/06/2001);
d) iscrizione all’albo professionale. 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 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 nazionale di lavoro del Comparto Sanità.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la
non ammissione al concorso.
2. Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, e inviata
in Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova, redatta su carta
semplice e firmata dagli interessati, 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
Ospedaliera (Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 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 indicare:
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese
e permesso di soggiorno;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera conosciuta tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco, e spagnolo (la conoscenza sarà oggetto
di verifica);
j) 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;
k) il consenso all’utilizzo dei dati personali à sensi del D.Lgs.
n. 196/2003.
L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli
preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza
devono essere espressamente indicati nella domanda ed allegati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
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I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli richiesti
per l’ammissione mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative.
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, né 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 i concorrenti devono allegare:
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (certificati di
servizio, rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge
183/11, titoli accademici, scientifici, eventuali documenti
comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella
nomina, attestati, pubblicazioni edite a stampa, ecc.) ivi
compreso un curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero autocertificato, datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in copia legale o autenticata
ai sensi di legge. È facoltà dei candidati presentare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, a tal fine i candidati possono utilizzare
l’allegato A) e B) del bando. 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. 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
l’interessato è tenuto a specificare l’esatta denominazione
ed indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato; profilo professionale;
posizione funzionale o qualifica; se a tempo pieno/unico
o parziale (in questo caso specificare la misura); eventuali
periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo.
- per lo straniero soggiornante nel territorio: regolare permesso di soggiorno.
- un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi
non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute
nel curriculum non autocertificate, ai sensi degli artt. 46, 47
e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità con la
clausola specifica delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del
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DPR 445/2000.
La mancata presentazione o autocertificazione del possesso
dei titoli richiesti per l’ammissione al concorso costituisce
motivo di esclusione.
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 (all.to B).
4. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220/2001.
Ai sensi dell’art. 8 del predetto decreto, le Commissioni per
i titoli dispongono di punti 30. I punti sono così ripartiti:
Titoli di Carriera (max punti 15)
- Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del
D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. 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 al concorso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo. 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 (max punti 4)
- 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 (max punti 3)
- Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall’art.
11 del DPR 220/2001.
Curriculum Formativo e Professionale (max punti 8)
- 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 acquisito 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 punteggio attribuito dalla commissione,
adeguatamente motivato, è globale.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi
previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R.
n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni
ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili
al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto
dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse ridotto
del 50%.
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5. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore
Generale, sarà costituita come stabilito dal combinato disposto
di cui agli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001.
Le prove d’esame (artt. 8 e 43) sono le seguenti:
Prova scritta (max p. 30):
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica sulle materie relative a: Infermieristica Clinica applicata alla Medicina e Chirurgia Generale e Specialistica nonché
Metodologia Clinica Infermieristica.
Prova pratica (max p. 20):
consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale (max p. 20):
vertente sull’approfondimento delle materie oggetto della
prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di
concorso.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 24/07/2012 verrà dato avviso
della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova
scritta.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti
a presentarsi, senza alcun preavviso, all’indirizzo, nel giorno
e nell’ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale. Per avere
accesso all’aula degli esami i candidati ammessi a sostenere la
prova dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.
Le date e la sede in cui si svolgeranno le prove pratica e
orale saranno comunicate ai candidati ammessi, a cura della
commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata
per l’espletamento delle stesse.
In relazione al numero dei candidati la commissione può
stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno
di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato
al termine della effettuazione della prova pratica.
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 conseguimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
concorsuali 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.
6. 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 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 D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti, sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede con propria deliberazione all’approvazione della graduatoria e alla dichiarazione
dei vincitori.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto. Il periodo di efficacia della stessa e la sua
utilizzazione sono disciplinati dall’art. 18 del più volte citato
D.P.R. n. 220/2001 nonché dalla normativa in vigore per il
personale delle UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere.
7. Adempimenti del vincitore conferimento del posto
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
Ospedaliera 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.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato per la presentazione
della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del
predetto contratto.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo
di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 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).
L’Azienda 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.
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 e/o
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Aziende Ospedaliere.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Amministrazione e Gestione del Personale/Procedure
Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128 Padova - Telefono
049/821.8208-07-06.
Il Direttore generale
Dott. Adriano Cestrone
Allegato A
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Padova
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello con
scrittura leggibile oppure scritto con pc in carta semplice
Il/La sottoscritto/a ______________________________
_____________ chiede di partecipare al concorso pubblico a
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario/Personale
Infermieristico - Infermiere - Categoria D - Livello iniziale
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi artt.
46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
civili e penali di cui all’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti,
quanto segue:
(segnare la relativa casella ove necessario)
A) di essere nato/a a ____________ (Prov. di ___________)
il _________________ e di risiedere in via _________
_______ n. _________(C.A.P. _______________);
B) di essere cittadino (indicare la nazionalità) __________
______________________________________;
C) di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato
da _________________________ il ___________
data di scadenza _______________________;
D) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
__________________________ (ovvero precisare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali)
E) - di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti in corso;
- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di
avere i seguenti procedimenti in corso: _________
____________________;
F) di essere in possesso del seguente diploma/Laurea per
l’ammissione al concorso:
____________________, conseguito in data _________
_______ presso ____________________
G) di essere iscritto All’albo professionale degli infermieri di
___________ dal -___________ per l’ammissione.
H) di essere a conoscenza della lingua straniera _________
_______ (specificarne una tra inglese, francese,tedesco,
spagnolo) al fine dell’accertamento della stessa, in sede di
prova orale.
I) - di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e di
non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
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-

di essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e/o di
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.
J) - di avere prestato servizio militare in qualità di ____
_____________dal ________ al _________ presso
________________;
- di non avere prestato servizio militare
Fa presente di aver diritto:
alla riserva dei posti e/o alla preferenza in caso di parità di
merito e di titoli, in quanto ___________________ (numero figli a carico o di essere in possesso di altri titoli utili ai
sensi art. 5 del DPR 9.5.94 n .487 e successive modificazioni
ed integrazioni);
- all’ausilio di ________________ in relazione al proprio
handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi ...........
(Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori
di handicap, ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104).
chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda, venga fatta al seguente indirizzo: Sig
___________ Via ____________ C.A.P ________
Comune ___________ Provincia ______. Telefono
_______________.
Data__________
Firma (per esteso)
____________________
Allegato B
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Padova
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello con
scrittura leggibile oppure scritto con pc in carta semplice
Il/La sottoscritto/a _____________________________
_____ in riferimento alla domanda al concorso pubblico a n.
1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere
Categoria D, sotto la propria responsabilità ai sensi artt. 46,
47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e
penali di cui all’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti
dichiara
(segnare la relativa casella)
di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e/o privati (cooperative - case di cura private
ecc.);
• di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e/o Privati (cooperative, case di cura, ecc.)
A) di avere prestato servizio presso:
- indirizzo completo dell’Ente/Azienda/Casa di Cura/
Cooperativa o altro: _____________
- con la qualifica di: __________________
- cat./liv. _________________________
- per il periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio
periodo _____/______/_____/ fine ____/______
/_____/
• con contratto libero - professionale/privato - con contratto a
tempo indeterminato (di ruolo) - con contratto a tempo de•
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terminato - borsa di studio - altro _______________
- a tempo pieno - a part -time - con n. ore settimanali
__________ pari a ________%
- eventuale aspettativa senza assegni dal __________ al
___________; dal __________ al ___________;
dal __________ al ___________; dal ________
__________ al ______________________
di avere prestato servizio presso:
- indirizzo completo dell’Ente/Azienda/Casa di Cura/
Cooperativa o altro: ____________________
- con la qualifica di: ____________________
- cat./liv. _________________________
- per il periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio
periodo ___/____/____/ fine ____/_____/____/
• con contratto libero - professionale/privato - con contratto
a tempo indeterminato (di ruolo) - con contratto a tempo
determinato - borsa di studio - altro ______________
________________________
• a tempo pieno q a part -time - con n. ore settimanali
__________ pari a ________%
• eventuale aspettativa senza assegni dal __________ al
___________; dal __________ al ___________; dal
__________ al ___________; dal ______________
____ al ____________________________
B) Di aver svolto la seguente attività (solo se di stretta attinenza
con il profilo a concorso e successiva al conseguimento
del titolo di studio)
• attività didattica - frequenza volontaria - stage - volontario
Presso Struttura Ente/Azienda/Cooperativa/ditta: _____
________________
- indirizzo completo _____________________
	periodo (giorno/mese/anno) inizio periodo _____/____
__/_____/ fine ____/______/_____/
per un tot. complessivo di ore ___________________
C) di aver svolto le seguenti iniziative di aggiornamento e
formazione:
• corso di aggiornamento - convegno - congresso - seminario.
meeting - altro
Organizzato da _____________________________
________Località _____________________
Sul tema ____________________________ con
esame finale: - no - si dal __________ al ___________;
dal __________ al ___________; dal __________ al
___________; per complessivi gg.
di aver svolto le seguenti iniziative di aggiornamento e
formazione:
• corso di aggiornamento - convegno - congresso - seminario
-meeting -altro
Organizzato da ___________ Località ___________
__________
Sul tema ____________________________ con esame
finale: - no - si dal __________ al ___________; dal
__________ al ___________; dal __________ al ___
________; per complessivi gg. _________________
di essere in possesso di:
• laurea specialistica sanitaria - altra laurea sanitaria - master
sanitari - corsi perfezionamento sanitari
Organizzato da _______ Località _____________
Sul tema ____________________________ con
esame finale: - no - si dal __________ al ___________;

dal __________ al ___________; dal __________ al
___________; per complessivi gg. _____________
D) che le copie dei documenti sottoelencati agli effetti della
valutazione sono conformi all’originale in mio possesso (la
seguente dichiarazione è presentata qualora il candidato
alleghi la fotocopia del titolo non già autocertificato)
1) __________________
2) __________________
3) __________________
Data _______________________
Firma
(per esteso)
In caso di ulteriori dichiarazioni utilizzare copie del presente
modello
allego alla domanda:
- un curriculum formativo e professionale documentato o
autocertificato con i titoli oggetto di valutazione;
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- la fotocopia del documento di identità personale in corso
di validità.

COMUNE DI BOVOLONE (VERONA)
Selezione pubblica per titoli ed esami per formazione
graduatoria, a tempo determinato, di agente di polizia
locale, Cat. C.
Requisiti di ammissione:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola
media superiore);
• Patente di guida Cat. “B” o superiore;
Termine di presentazione delle domande: 25.05.2012
Data della prova orale: 31.05.2012 ore 9,30
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune
Tel. 045 6995223-231 o sul sito: www.bovolone.net.
Il Responsabile di Servizio
Giovanna Marangoni

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna per n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo, Categoria giuridica D1.
Requisiti di partecipazione alla selezione:
Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche
o ad indirizzo economico
Patente di guida di categoria B.
Termine per la presentazione della domanda: 8 giugno
2012.
Le informazioni possono essere richieste al Settore Risorse
Umane: Tel 049 8739255
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet
dell’ente: www.rubano.it, sezione Comune - Concorsi e selezioni.
Il Dirigente Servizi Amministrativi
dr. Francesco Babetto
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COMUNE DI VERONA
Graduatoria ad esaurimento del personale docente delle
scuole dell’infanzia del comune di Verona, per il triennio
2012/2015.
Avviso pubblicazione bando relativo alla presentazione
delle domande di permanenza/aggiornamento conferma/scioglimento dell’iscrizione con riserva della propria posizione
nella graduatoria ad esaurimento del personale docente delle
scuole dell’infanzia del Comune di Verona, approvata con
determinazione dirigenziale n. 4515 del 11 settembre 2009,
nonché, per i candidati iscritti con riserva nella sopra indicata
graduatoria, per la conferma dell’iscrizione con riserva o per
il suo scioglimento.
Ritiro bando:
Settore Personale del Comune - Ufficio Concorsi e Selezioni - Palazzo Barbieri - Piazza Bra 1 - Verona - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00
sito internet www.comune.verona.it (pagina Concorsi e
selezioni)
Scadenza presentazione domande: 25 maggio 2012.
Per informazioni: Ufficio Concorsi e Selezioni - tel
045/8077246 -045/8077269 - 045/8078546.
Il Direttore Area Risorse Umane
Avv. Marco Crescimbeni

IPAB CASA DI RIPOSO “AITA”, CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di segretario direttore dirigente (Ccnl
comparto regioni ed autonomie locali area dirigenza). Determinazione n. 123 del 24.04.2012.
Con determinazione n. 123 del 24.04.2012 è stata indetta
selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria per assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di “segretario direttore dirigente” (Ccnl comparto regioni ed
autonomie locali area dirigenza).
Titolo di studio richiesto: diploma universitario ed almeno
5 anni di servizio in enti o aziende pubbliche (in cat. D Ccnl
31.03.1999) o private con mansioni equivalenti.
Scadenza consegna domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. (fa fede il timbro postale).
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario che
verrà comunicato ad ogni candidato ammesso.
per informazioni telefonare all’ufficio personale
0423/931860. Per copia bando vedi sito internet casa di riposo
aita www.casadiriposoaita.it
Il Direttore
Bramezza Dott. Carlo

149

IPAB CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA, NOVENTA PADOVANA (PADOVA)
Avviso per il reclutamento di personale mediante cessione del contratto di lavoro (art.30 del d.lgs 30/03/2001 n.
165) per n. 4 posti di infermiere a tempo pieno e n. 1 posto
di infermiere a tempo parziale 80% Cat. C del vigente Ccnl
del comparto “Regioni - autonomie locali”.
Sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che
abbiano i seguenti requisiti:
1. essere in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;
2. essere inquadrati nel profilo di infermiere professionale o
profilo equivalente;
3. essere in possesso del nulla osta al trasferimento, già formalizzato per iscritto da parte dell’Amministrazione di
provenienza.
Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del giorno
Lunedì 28 Maggio 2012.
Copia del 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).
Il Segretario Direttore
dott.Giovanni Luca Avanzi

IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “ANDREA DANIELATO”, CAVARZERE (VENEZIA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico-infermiere, a tempo indeterminato parziale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura due posti di “istruttore tecnico-infermiere” a tempo
indeterminato parziale (30 e 24 ore) Categoria C, posizione
economica 1.
Il Bando è scaricabile in versione integrale sul sito istituzionale dell’ente: www.ipabdanielato.it
Per informazioni, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.00 tel. 0426/310982 - fax 0426/318259 - indirizzo P.e.c.:
info@pec.ipabdanielato.it
Termine presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul
B.U.R. Veneto.
Il Segretario Direttore
dottor Mauro Badiale

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Concorsi pubblici per la copertura, a tempo indeterminato, di:
-	n. 1 dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
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-	n. 1 dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia;
-	n. 1 dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Deliberazioni n. 273 del 15.03.2012, n. 302 del 21.03.2012
e n. 335 del 28.03.2012.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 273 del 15.03.2012, n. 302 del 21.03.2012 e n. 335 del
28.03.2012, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
-

N. 1 posto di dirigente medico (disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza)
N. 1 posto di dirigente medico (disciplina di ostetricia e
ginecologia)
N. 1 posto di dirigente medico (disciplina di radiodiagnostica).

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 D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna
per l’accesso al lavoro ed il trattamento del 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’U.L.S.S. 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 (per il concorso di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza anche disciplina affine);
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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 ai concorsi. Il difetto

anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione
al concorso.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta,
deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 1 di Belluno (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 Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo. La domanda 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:
- il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza);
- il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione
al concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di tali impieghi;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso;
- il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessario alla procedura.
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) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione
(i diplomi di laurea e di specializzazione possono essere
presentati anche in originale o in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
b) documentazione relativa 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
(quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di valutazione, qualora ne ricorrano i presupposti, se documentato
nei modi più avanti precisati);
d) documentazione comprovante l’eventuale diritto a precedenza o preferenza;
e) un elenco in carta semplice e in duplice copia, datato e
firmato, dei documenti e titoli presentati;
f) copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità
personale in corso di validità.
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Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato
dall’art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare:
titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica
amministrazione, appartenenza ad ordini professionali,
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento,
di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati,
fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi
modulo allegato C);
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l’attività didattica,
le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi modulo
allegato D);
- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti
(diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di
formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità
all’originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le
informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare
la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto
presso cui il titolo stesso è stato conseguito; 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;
- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento
e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema
dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data
di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza;
se con o senza esame finale;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare:
l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede;
la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza
a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto
libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina;
la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con
indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto;
eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni
cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione
della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
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-

le dichiarazioni relative all’eventuale diritto a precedenza
o a preferenza devono anche indicare le norme di legge o
regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non
allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno
considerate per i rispettivi effetti).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni
di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le pubblicazioni allegate devono essere edite a stampa e
presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47
del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga
la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono
applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata
presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione costituisce motivo di non
ammissione.
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. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli
artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
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 D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale
saranno valutati come indicato all’art. 11 del D.P.R. 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
scientifica, nonché la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione
manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/1997. Non sono
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valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
PROVE D’ESAME
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,
nonché 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.
L’avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, 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 commissione 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 D.P.R. 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’Azienda U.L.S.S.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Azienda

U.L.S.S. provvederà all’utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti a concorso.
Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potranno essere eventualmente
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’Azienda U.L.S.S.
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’Azienda U.L.S.S. 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’U.L.S.S. (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
Dr. Fernando Antonio Compostella
Allegato A
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno
Via Feltre, n. 57
32100 BELLUNO
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Il/La sottoscritto/a ________________________ chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura a tempo indeterminato di 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 D.P.R. 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 italiano/a o _______________;
d) di essere iscritto/a 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 del diploma di laurea in ________
______________;
h) di essere in possesso della specializzazione in _______
_______________;
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/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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./Sig.ra _____________________
Via _____________________, n. ___
C.A.P. ____ 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;
(4) in caso contrario indicate i motivi.
-

Documentazione da allegare alla domanda:
documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
richiesti per l’ammissione;
tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza;
un elenco in carta semplice e in duplice copia, datato e
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firmato, dei documenti e titoli presentati;
documento di identità personale in corso di validità.
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a ________
______ il ________, residente a _______________ (prov.
___) in Via ________________, n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità
all’originale dei seguenti documenti (elencare documenti):
Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________
N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia
di documento di identità personale in corso di validità.
Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a ________
______ il ________, residente a _______________ (prov.
___) in Via ________________, n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
_______________
_______________
Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________
***
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio,
iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti
gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del
D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare
la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso
cui il titolo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda
la specializzazione, deve essere indicato se la stessa è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D. Lgs.
368/1999, nonché la durata del corso;
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiorna-
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mento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema
dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di
svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con
o senza esame finale
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia
di documento di identità personale in corso di validità.

Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________, nato/a ________
______ il ________, residente a _______________ (prov.
___) in Via ________________, n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
_______________
_______________
Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________
***
N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono
indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la
sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza
a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto liberoprofessionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
la qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del
rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle
ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo);
la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di
servizi prestati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale
deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761,
con indicazione della misura della riduzione del punteggio
di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui
si è prestato servizio.
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia
di documento di identità personale in corso di validità.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Avviso pubblico per il conferimento di posti di dirigente
veterinario, disciplina: area dell’igiene, della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 300 di reg. del 11.04.2012 è indetto Avviso pubblico per la

copertura mediante incarico a tempo determinato, di posti di
dirigente veterinario, disciplina: area dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Avviso n. 06/2012.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio vertente
sulle materie inerenti alla disciplina di cui all’avviso e sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. nr. 4 “Alto Vicentino” - Via Rasa nr. 9
- 36016 Thiene (VI) (tel. 0445-389224/389350); il bando e il
facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito internet www.ulss4.veneto.it.
Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatorie provinciali definitive altre professionalità
- biologia - psicologia- psicoterapia. Anno 2012.
Graduatorie provinciali definitive
altre professionalità - biologia - psicologia- psicoterapia
Anno 2012
N.B. A parità di punteggio prevale l’anzianità di laurea e
in subordine l’anzianità anagrafica
Cognome Nome
Data Nascita
Punteggio Note
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005
Biologia 2012
Provincia di Rovigo
Biologia
1 - Adinolfi Elena
30/05/1974
9,000
2 - La Rosa Manuela
30/12/1980
9,000
3 - Gerace Elisabetta
14/11/1974
8,000
4 - Di Salvo Graziella
04/02/1977
8,000
5 - Corbacella Elisa
09/09/1974
8,000
6 - Ferrari Lara
04/03/1981
8,000
7 - Di Maria Monia-Letizia
25/08/1976
6,000
8 - Seraceni Silva
26/05/1969
6,000
9 - Strazzera Margherita
13/02/1961
5,000
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005 Biologia - 2012 Comitato Zonale di Rovigo
Cognome Nome
Data Nascita
Punteggio Note
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005
Psicologia 2012
Provincia di Rovigo
Psicologia
1 - Vismara Fabio
27/04/1954
10,928
2 - Tagliapietra Lara
10/10/1976
8,000
3 - De Masi Margherita
22/05/1972
8,000
4 - Caputo Anna
02/03/1980
8,000
5 - Mancini Maria Concetta
11/08/1960
7,223
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6 - Giuffridi Domenica, Rita
05/10/1979
6,000
7 - Tartari Morena
13/02/1970
5,000
8 - Papparella Maria Elisabetta
12/11/1979
5,000
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005 Psicologia - 2012 Comitato Zonale di Rovigo
Cognome Nome
Data Nascita
Punteggio Note
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale
23 marzo 2005
Psicoterapia 2012
Provincia di Rovigo
Psicoterapia
1 - Fergnani Micaela
31/03/1967
8,000
2 - Tagliapietra Lara
10/10/1976
8,000
3 - De Masi Margherita
22/05/1972
8,000
4 - Tartari Morena
13/02/1970
8,000
5 - Parrinello Ilaria
17/05/1978
8,000
6 - Michielon Andrea
25/07/1974
8,000
7 - Tucci Renzo
17/02/1978
8,000
8 - Di Biase Mimmo
17/09/1974
7,000
9 - Coletti Eugenia
14/12/1957
6,000
10 - Mancini Maria Concetta
11/08/1960
5,000
11 - Milani Rosaria
18/03/1971
5,000
12 - Manzin Roberta
17/02/1964
5,000
13 - Favaro Cinzia
20/01/1977
5,000
14 - Magagna Michela
13/01/1970
5,000
15 - Papparella Maria Elisabetta 12/11/1979
5,000
16 - Zennaro Marianna
31/05/1971
5,000
17 - Montoleone Salvatore Riccardo 23/04/1978
3,000
Graduatorie di cui all’art. 21 Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 Psicoterapia - 2012 Comitato Zonale di
Rovigo

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21, LEGNAGO
(VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico di ginecologia e
ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche). Il
termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Per
informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Sviluppo
Organizzativo dell’Az. U.L.S.S. n. 21 di Legnago (Verona)
- Via Gianella, n. 1 - tel. 0442/622316 o 622402. Il bando e
il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito www.
aulsslegnago.it.
Il Direttore Generale
Avv. Daniela Carraro
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione di rassegna stampa e videorassegna quotidiane e
per l’archiviazione di materiale video prodotto dall’Ufficio
stampa del Consiglio regionale del Veneto.
1) Ente appaltante: Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro-Fini - Calle Larga XXII Marzo, 2322 - 30124
Venezia. Indirizzo internet: www.consiglioveneto.it
Punto di contatto: Ufficio Stampa - Telefono: (+39)041
2701 265 Telefax: (+39)041 2701 223.
La documentazione di gara è reperibile presso il punto di
contatto di cui sopra e può comunque essere acquisita attraverso
la consultazione del sito www.consiglioveneto.it (percorso
homepage/Bandi e Avvisi/Bandi di gara).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di
contatto di cui sopra.
2) Oggetto dell’appalto: acquisizione di servizi di supporto
tecnico e informatico per la realizzazione di rassegna stampa
e videorassegna quotidiane e per l’archiviazione di materiale
video prodotto dall’Ufficio stampa del Consiglio regionale del
Veneto.
a) Descrizione: CPV 92312211-3;
b) Durata dell’appalto: anni 2 con possibilità di rinnovo per
ulteriori anni 2.
c) Valore stimato dell’appalto: € 600.000,00, al netto di IVA,
per l’eventuale durata quadriennale del servizio, per un
importo annuo di € 150.000,00, al netto di IVA.
L’importo della base d’asta ha la funzione di indicare il
limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo,
mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Consiglio regionale,
sulla base delle esigenze istituzionali e delle compatibilità
finanziarie del bilancio del Consiglio, riservandosi quest’ultimo la possibilità di sospendere il servizio per uno o
più periodi, anche illimitatamente, senza possibilità per
l’operatore economico aggiudicatario di vantare alcuna
pretesa.
d) Luogo di esecuzione della prestazione del servizio: Venezia, ITD35.
e) Divisione in lotti: no.
f) Non sono ammesse varianti.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura di gara aperta,
ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55 del D.Lgs. 163/2006.
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
5) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
a) Condizioni di partecipazione: a pena di esclusione dalla
procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche in
base a quanto previsto nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a.1.	accettazione delle norme del bando, del Capitolato
speciale d’appalto e del Disciplinare di gara;
a.2.	insussistenza di motivi di esclusione ex art. 38 D.Lgs
163/2006;
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a.3.	iscrizione per l’attività oggetto dell’appalto nel registro
delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o registri professionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato dell’U.E., ai
sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
a.4.	cauzione provvisoria pari a € 12.000,00 costituita nei
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, e impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva
per l’esecuzione del contratto;
a.5.	pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara: CIG
415549354D.
b) Capacità tecnica ed economica - finanziaria: requisiti richiesti a pena di esclusione:
b.1.	aver conseguito un volume di affari complessivo, nell’ultimo triennio (anni 2009, 2010 e 2011), di importo
almeno pari a tre volte l’importo presunto biennale
dell’appalto, e pertanto pari a € 900.000,00,
b.2.	aver conseguito almeno il 30 per cento dell’importo di
cui sopra per servizi inerenti la selezione, indicizzazione, registrazione, pubblicazione di informazioni di
tipo giornalistico, sia su supporto cartaceo e analogico
che su supporto digitale.
b.3.	attestazione di almeno due istituti bancari operanti
negli Stati membri dell’U.E. circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente ai fini
dell’assunzione dell’appalto in oggetto.
6) È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate/
raggruppande e di consorzi di imprese con l’osservanza della
disciplina del D.Lgs. 163/2006. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente
di un R.T.I. o di un Consorzio, né che faccia parte di R.T.I. o
Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima,
del R.T.I. e del Consorzio al quale l’impresa partecipa.
7) Altre informazioni:
a) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte a pena di
esclusione:
il giorno mercoledì 6 giugno 2012, ore 17:00 all’indirizzo
di cui al punto 1) del bando.
b) Lingua: italiano.
c) Sono ammesse ad assistere all’apertura dell’offerta i legali
rappresentanti dei concorrenti o persone in possesso di
delega.
d) Termine e luogo per l’apertura delle offerte: Palazzo Ferro
Fini, San Marco 2322, Venezia, venerdì 8 giugno 2012,
ore 10.30.
e) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo
di 180 giorni dalla presentazione della stessa.
f) Il plico, contenente la domanda di partecipazione, i documenti allegati e le offerte, dovrà pervenire a pena di
esclusione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare
di gara.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi
pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Tali
plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati.

I l Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità
per eventuali ritardi nel recapito rispetto al termine sopra
indicato o per recapiti fatti ad uffici regionali diversi dalla
struttura competente.
Difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto
disposto nel Bando, nel Capitolato speciale d’appalto e nel
Disciplinare di gara comporteranno la non accettazione
della domanda.
g) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte
parziali, alternative, condizionate, plurime, o difformi rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto
o che modificano le condizioni del Capitolato speciale
medesimo.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di offerte
incomplete o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto e in tutte le
ulteriori ipotesi previste dal Bando di gara e dal presente
Disciplinare di gara.
h) Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta o una sola di quella pervenute venga riconosciuta
valida dalla Commissione Giudicatrice; inoltre il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione per motivi
di opportunità e/o convenienza e di rigettare eventuali
offerte anomale.
8) Il responsabile del procedimento è il dott. Lino De
Marchi, responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto.
9) Procedure di ricorso: avanti il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, nei termini e secondo le formalità
di cui agli articoli 243 bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
10) Data di spedizione: 16 aprile 2012.
Il Responsabile del procedimento
dott. Lino De Marchi

I.R.E. - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE,
VENEZIA
Estratto bando d’asta pubblica per la vendita degli immobili nel seguito indicati siti in Comune di Venezia.
L’I.R.E. indice asta pubblica per la vendita degli immobili nel seguito indicati siti in Comune di Venezia, come
descritti:
Cannaregio civ. 4755/A Rio Terà Barba del Frutariol e civ.
4749 calle del Forno piani terra, primo e secondo, fg. 12 mappale
2875 subalterno 3 categoria A2 Cl.4 vani 10 rendita € 1.608,25
e unità al civ. 4749/B calle del Forno, fg. 12 piani terra e primo,
mappale 2875 sub.4 categoria A4 cl. 5 vani 4 rendita 941,46;
prezzo a base d’asta complessivo € 1.540.000,00 (diconsi Euro
unmilionecinquecentoquarantamilavirgolazerozero).
L’aggiudicatario sarà tenuto a versare all’Ente, in aggiunta
del prezzo di aggiudicazione e delle spese di trasferimento, le
spese d’asta (pubblicazione, avvisi, verbali ecc.), quelle tecniche di perizia e catastali, come meglio precisato nei relativi
bandi d’asta. L’asta si effettuerà secondo le modalità di cui al
R.D. 18/11/1923 n. 2440 e relativo al regolamento n. 827 del
23/5/1924, con il metodo di cui all’art. 73 lettera C e successivi
75-76-77 del citato R.D. 2440/1923. L’asta, per offerta segreta,
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è fissata presso la sede dell’I.R.E. Area Patrimoniale Castello
6691 - Venezia - per il giorno 21 giugno 2012 alle ore 9,00;
le offerte dovranno essere prodotte entro le ore 12,00 del
giorno precedente.
Per informazioni e ritiro del bando integrale d’asta, rivolgersi agli uffici I.R.E. di Venezia Castello 6691- Servizio Patrimonio- tel. 041/2601959-954. L’avviso è anche consultabile
sul sito internet www.irevenezia.it.
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del Veneto entro 30 giorni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Unità
Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie, Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - tel. 041 2793701 3109 Fax 041 2793149; e-mail: progetti.politichecomunitarie@
regione.veneto.it
Dr.ssa Clara Peranetti

Venezia, 19/03/2012
Il Dirigente Area Patrimoniale
ing. Giovanni Stigher

Esiti di gara
REGIONE DEL VENETO
Servizi di coffee break e ristorazione per il pranzo in
occasione di ciascuna delle riunioni, nel numero massimo di
sei, previste nell’ambito del progetto “Parco Archeologico
dell’Alto Adriatico - PArSJAd” (cod. CB017), a valere sul
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia
- Slovenia 2007-2013. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163, artt. 65 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, art. 331.
Il Dirigente dell’Unità Complessa progetti strategici e
politiche comunitarie
rende noto che:
con decreto dirigenziale n. 3 del 26 marzo 2012, ha proceduto all’affidamento dei servizi di coffee break e ristorazione
in occasione di ciascuna delle riunioni, nel numero massimo
di sei, previste nell’ambito del progetto “Parco Archeologico
dell’Alto Adriatico - PArSJAd” (cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia
2007-2013 - CUP: D99C10000000003. CIG: ZF7043A8DD.
Le condizioni dell’affidamento sono le seguenti:
- amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto, Unità
Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie,
con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121
Venezia;
- procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
- oggetto dell’appalto: servizi di coffee break e ristorazione
per il pranzo in occasione di ciascuna delle riunioni, nel
numero massimo di sei, da tenersi presso la sede regionale
di Palazzo Grandi Stazioni, previste nell’ambito del progetto “Parco Archeologico dell’Alto Adriatico - PArSJAd”
(cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013;
- data di affidamento del servizio: 26 marzo 2012;
- impresa aggiudicataria: Fratelli Salin di Matteo Salin & C.
s.n. c. con sede legale in via Terraglio 60/A - 30174 Venezia
Mestre;
- valore stimato del servizio: € 2.272,73, oltre IVA;
- importo dell’offerta: € 2.181,82, oltre IVA;
- gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nella seduta
della Commissione VAS del 22 marzo 2012.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle
Verifiche di Assoggettabilità esaminate della Commissione
Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nella Seduta della
Commissione VAS del 22 marzo 2012
Proponente: So- Parere n. 23 del
cietà “ALCO srl 22 marzo 2012
Comune di Illasi
(VR) - Variate
PRG per Piano
di Recupero di
iniziativa privata
denominato
“Mormontea”.

La Commissione Regionale VAS esprime
parere di non assoggettare a procedura
VAS

REGIONE DEL VENETO - SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO (BELLUNO)
Ordinanza d’istruttoria relativa alla domanda del
Comune di Forno di Zoldo per rinnovo con variante sostanziale e concessione in sanatoria di piccola derivazione
d’acqua in comune di Forno di Zoldo a uso potabile dalle
sorgenti Lovat e Castellin. Pratiche 769 e 889: Richiesta
di unificazione.
Il Dirigente Regionale
Visto il D.P. n. 10384/1 del 10.07.1958 che concedeva al
comune di Forno di Zoldo il diritto di derivare 0,10 moduli di
acqua a uso potabile dalla sorgente Lovat situata all’interno
del medesimo territorio comunale (pratica 769);
Visto il D.P. n. 24848/1 del 4.01.1964 che concedeva al
comune di Forno di Zoldo il diritto di derivare 0,10 moduli di
acqua a uso potabile dalla sorgente Castellin situata all’interno
del medesimo territorio comunale (pratica 889);
Vista la domanda di rinnovo con varianti sostanziali e
concessione in sanatoria presentata dal Comune di Forno di
Zoldo in data 19.04.1996, successivamente integrata e perfezionata in data 25.08.2011, relativa alle due pratiche in oggetto
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per una portata complessiva di 0,06 moduli (0,03 moduli dalla
sorgente Lovat e 0,03 moduli dalla sorgente Castellin) a suo
potabile;
(omissis)
ordina
che la domanda di cui sopra, corredata dagli atti progettuali,
venga depositata presso lo Sportello Unico Demanio Idrico,
Via Caffi angolo Via Loreto-32100 Belluno, per giorni 30 consecutivi a decorrere dal 11.05.2012 a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.
(omissis)
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate, allo Sportello Unico
Demanio Idrico, via Caffi angolo Via Loreto - Belluno, entro
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul BURV
della presente ordinanza.
(omissis)
Le eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate entro lo stesso termine allo Sportello Unico Demanio
Idrico, via Caffi angolo Via Loreto - Belluno.
dott. ing. Nicola Salvatore

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANTICO DOGADO, LOVA DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere
sulla Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie
plurifunzionali” del programma di sviluppo locale del Gal
Antico Dogado.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Antico Dogado
ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto
a valere sulla Misura 311 “Diversificazione in attività non
agricole” Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie
plurifunzionali” del Programma di Sviluppo Locale (PSL),
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013
e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere imprenditori agricoli
ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a €
264.825,82.
Il livello di aiuto è del 40 % della spesa ammissibile per gli
investimenti fissi; per gli altri investimenti è del 35 %.
Il bando è scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione
“Bandi”.
Le domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti

devono essere presentate ad AVEPA- Struttura Periferica di
Venezia entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del presente avviso.
Ogni altra informazione può essere richiesta agli uffici del
GAL Antico Dogado in via C. Colombo 4 a Lova di Campagna
Lupia (VE) cap 30010 (telefono 041 461157, fax 041 5184086,
e-mail info@galdogado.it, PEC galdogado@pec.it).
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.
Il Presidente
Pier Luigi Parisotto

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ANTICO DOGADO, LOVA DI CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere
sulla Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” del programma di sviluppo locale del Gal Antico Dogado.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Antico Dogado ha aperto i termini per la presentazione delle domande
di aiuto a valere sulla Misura 311 “Diversificazione in attività
non agricole” Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”
del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10.03.2009, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013 e cofinanziato
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
dell’Unione Europea.
I soggetti richiedenti devono essere imprenditori agricoli
ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a €
158.342,11.
Il livello di aiuto è del 30 % della spesa ammissibile per gli
investimenti fissi; per gli altri investimenti è del 25 %.
Il bando è scaricabile dal sito www.galdogado.it sezione
“Bandi”.
Le domande di aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti
devono essere presentate ad AVEPA- Struttura Periferica di
Venezia entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del presente avviso.
Ogni altra informazione può essere richiesta agli uffici del
GAL Antico Dogado in via C. Colombo 4 a Lova di Campagna
Lupia (VE) cap 30010 (telefono 041 461157, fax 041 5184086,
e-mail info@galdogado.it, PEC galdogado@pec.it).
L’attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.
Il Presidente
Pier Luigi Parisotto
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Procedimenti VIA
EUROHOLZ - EUROLEGNO DI HARALD MAIR, GARGAZZONE (BOLZANO)
Campagna di attività presso il piazzale ferroviario dello
scalo merci “Porta Santi Quaranta” (Comune di Treviso)
con impianto mobile autorizzato ex art. 208, comma 15 del
D.lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti non pericolosi. deposito del progetto per procedura di screening ambientale.
La Euroholz - Eurolegno di Harald Mair di Gargazzone
(BZ),
Visto la L.R. 26-03-1999 n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni ,
rende noto
che deve sottoporre alla fase di verifica di assoggettabilità
alla VIA il progetto relativo ad una campagna di recupero di
circa 6.000 ton di rifiuti non pericolosi costituiti da traverse
ferroviarie in c.a. (CER 17 01 01) con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Bolzano per la produzione di inerte
frantumato e acciaio, secondo quanto previsto dall’art. 208,
comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
L’area interessata dall’intervento è situata in corrispondenza del piazzale ferroviario dello scalo merci “Porta Santi
Quaranta” nel comune di Treviso.
L’impianto, costituito da un frantumatore con annesso
vaglio, effettuerà operazioni di recupero R4 e R5 ai sensi
dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.
Gli elaborati grafici relativi al Progetto Preliminare e allo
Studio Preliminare Ambientale possono essere consultati
presso gli uffici del settore Ambiente del Comune di Treviso
e presso gli uffici del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Treviso (Via Cal di Breda n. 116,
Sant’Artemio - 31100 Treviso).
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BUR e all’Albo Pretorio Comunale possono essere
presentate eventuali osservazioni.
Gargazzone (BZ), 26 aprile 2012.
Il Titolare
Harald Mair

TRIVELLATO SRL, SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Ditta:
Trivellato Srl. Località: Santa Giustina in Colle (PD).
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 Padova UFFICIO VIA della documentazione per
l’attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente:
Ditta Trivellato Srl. con sede legale in Santa Giustina in
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Colle (PD) Via dell’Artigianato N. 26 C.A.P.31010
Localizzazione impianto:
Santa Giustina in Colle (PD) Via dell’Artigianato n. 26
C.A.P.31010
Descrizione sintetica del Progetto:
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi - Art. 208 del
D.Lgs n. 152/2006 - rifiuti a matrice cartacea, plastica, legnosa
e ferrosa
Luogo di deposito documentazione:
• Provincia di Padova - Ufficio VIA - Piazza Bardella 2 III°
Torre (2° e 3° piano) Centro Dir. “La Cittadella” Zona
Stanga - 35100 Padova
• Comune di Santa Giustina in Colle- Ufficio Ambiente Piazza Martiri n. 3 - 35010 Santa Giustina in Colle (PD).
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Santa Giustina in Colle, li 27 aprile 2012
Il legale rappresentante
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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.

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma universitario di infermiere e altro

24 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 aprile 2012, n. 29
04 maggio 2011, n. 35
11 maggio 2012, n. 37

1, Belluno
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente di ostetricia e ginecologia
1 dirigente di radiodiagnostica

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.

11 maggio 2012, n. 37
11 maggio 2012, n. 37
11 maggio 2012, n. 37

2, Feltre (BL)
2 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria

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

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

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

AZIENDA OSPEDALIERA
Padova
1 dirigente di ostetricia e ginecologia
1 dirigente di medicina interna
1 collaboratore infermiere
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
1 dirigente di psicologia o psicoterapia

laurea in medicina e chirurgia e altro

14 maggio 2012

23 marzo 2012, n. 22

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

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

27 aprile 2012, n. 34
27 aprile 2012, n. 34

4, Thiene (VI)
1 dirigente di pediatria
1 dirigente di psichiatria

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

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

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di cardiologia
1 infermiere pediatrico

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in infermieristica pediatrica o altro

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

13 gennaio 2012, n. 4
04 maggio 2011, n. 35

6, Vicenza
10 collaboratori tecnici di radiologia
1 dirigente veterinario di sanità animale
1 dirigente avvocato

diploma di laurea e altro
laurea in medicina veterinaria e altro
laurea in giurisprudenza e altro

30^ giorno pub. g.u.
28 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

17 febbraio 2012, n. 14
30 marzo 2012, n. 24
13 aprile 2012, n. 29

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

14 maggio 2012
14 maggio 2012

30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

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

14 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24
27 aprile 2012, n. 34

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.

04 maggio 2011, n. 35
04 maggio 2011, n. 35
04 maggio 2011, n. 35

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente di anestesia e rianimazione
8, Asolo (TV)
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
1 dirigente di chirurgia vascolare
1 dirigente di pediatria
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

____________

30^ giorno pub. g.u.

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

(20 maggio 2011, n. 36
04 maggio 2011, n. 35)
04 maggio 2011, n. 35

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

04 maggio 2011, n. 35

14, Chioggia (VE)
1 dirigente di radiodiagnostica
1 dirigente di anestesia e rianimazione

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

21 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24
27 aprile 2012, n. 34

15, Cittadella (PD)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia

laurea in medicina e chirurgia e altro

24 maggio 2012

06 aprile 2012, n. 26

17, Este (PD)
1 dirigente di medicina legale

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

18, Rovigo
1 collaboratore infermiere
1 dirigente di cardiologia

diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro 24 maggio 2012
laurea in medicina e chirurgia e altro
24 maggio 2012

10, San Donà di Piave (VE)
1 dirigente di radiodiagnostica
2 dirigente di ginecologia e ostetricia
12, Veneziana
1 dirigente di chirurgia plastica e ricostruttiva
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza

21, Legnago (VR)
1 dirigente di medicina e chir. d’accettazione e d’urgenza laurea in medicina e chirurgia e altro

06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22

25 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Casa di riposo “Aita”, Crespano del Grappa (TV)
segretario direttore dirigente
____________

10 giugno 2012

11 maggio 2012, n. 37

IPAB Casa di riposo “Suor Diodata Bertolo”, Sandrigo (VI)
8 operatore socio assistenziale
____________

03 giugno 2012

04 maggio 2011, n. 35

ALTRI ENTI
IPAB Casa Albergo per anziani, Lendinara (RO)
1 esecutore addetto all’assistenza

attestato di qualifica di operatore addetto
all’assistenza o altro

IPAB Casa di riposo “Villa Belvedere”, Crocetta del Montello (VI)
1 infermiere
diploma di laurea in scienze infermieristiche o altro27 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

IPAB Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato”, Cavarzere (VE)
2 istruttore tecnico-infermiere
____________

10 giugno 2012

11 maggio 2012, n. 37

IPAB Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani (ISRAA), Treviso
2 addetto all’assistenza
licenza scuola media inferiore e altro

13 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Residenza per anziani “G. Francescon”, Portogruaro (VE)
1 istruttore infermiere
laurea in scienze infermieristiche o altro

14 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

Istituto oncologico Veneto, Padova
1 dirigente biologo

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

diploma di laurea in scienze biologiche e/o altro
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

diploma di scuola media superiore

25 maggio 2012

11 maggio 2012, n. 37

Padova
1 dirigente di nefrologia

____________

12 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

Universitaria integrata, Verona
dirigenti di pediatria

____________

12 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

1, Belluno
direttore u.o. di medicina generale
direttore u.o. di pneumologia

____________
____________

21 maggio 2012
21 maggio 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

4, Thiene (VI)
dirigente veterinario

____________

10 giugno 2012

11 maggio 2012, n. 37

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

21 maggio 2012

04 maggio 2011, n. 35

8, Asolo (TV)
direttore di ginecologia e ostetricia
direttore di neurologia

____________
____________

24 maggio 2012
24 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

____________

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

____________
____________

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

06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

10, San Donà di Piave (VE)
dirigente di uoc di pronto soccorso

____________

31 agosto 2012

30 marzo 2012, n. 24

12, Veneziana
dirigente di anatomia patologica
dirigente di oculistica

____________
____________

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

20 aprile 2012, n. 31
20 aprile 2012, n. 31

14, Chioggia (VE)
direttore di ortopedia e traumatologia

____________

14 maggio 2012

23 marzo 2012, n. 22

16, Padova
direttore psichiatria 1
direttore di uoc di geriatria
direttore di uoc di distretto socio-sanitario n. 2

____________
____________
____________

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

23 marzo 2012, n. 22
30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

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

____________
____________

20 maggio 2012
31 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34
11 maggio 2012, n. 37

COMUNE
Bovolone (VR)
agente di polizia locale
AZIENDA OSPEDALIERA

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

9, Treviso
direzione di struttura complessa SPISAL
direzione di struttura di degenza
di medicina riabilitativa
direzione di oculistica
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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: Comuni e comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43.
FINALITÀ: Interventi di recupero e valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della prima guerra mondiale.
SCADENZA: 2 luglio 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 9 del 27/01/2012. DGR n. 2282 del
29/12/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman
- Cannaregio, 168 - 35121 Venezia (tel. 041/2792689 - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti) .

DESTINATARI: Enti locali e soggetti, sia pubblici che privati, titolari e responsabili legali di musei in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della lr n. 50/1984.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, artt. 19, 47 e 48.
FINALITÀ: Contributi a favore dei musei pubblici o privati
aperti regolarmente al pubblico e in attività, comprese le loro
sezioni distaccate.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1235 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792700 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali e a soggetti, sia pubblici che
privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi storici, archivi
di carattere culturale o loro porzioni.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1236 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 agosto
2002, n. 21.
FINALITÀ: Presentazione progetti formativi per operatore di

assistenza termale. Annualità 2010-2013.
SCADENZA: 15 dicembre 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 96 del 24/12/2010. DGR n.
3160 del 14/12/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795098/5035/5137 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).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg.
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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: 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: - 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: - 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:
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www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi
e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche nonché istituzioni private e organismi associativi operanti nel settore
archeologico.
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 e BUR n. 28 del 24/03/2006 DGR 649 del
14/03/2006. 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).
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI BELLUNO
Decreti di esproprio dal n. 19 al n. 25 del 23 e 26 marzo
2012
Costruzione marciapiedi in via Agordo e in via Di Foro.
Il Dirigente decreta l’espropriazione per pubblica utilità
dei seguenti beni:
Ditta 29: C.F. foglio 42, mappale 823 (ex 398, sub. 4) di mq.
40. Proprietario: Zannol Francesco, nato a Longarone (BL) il
17/5/1942. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 30: C.F. foglio 42, mappale 824 (ex 372, sub. 13) di
mq. 42. Intestatari: 1/ 6 proprietà Bellinazzi Anna Maria, nata
a Belluno, il 06/10/1942; 1/ 12 proprietà D’Incà Giorgio, nato
a Belluno, il 26/01/1940; 1/12 proprietà Florida Edda, nata a
Belluno, il 25/01/1942; 1/12 proprietà Mirra Raffaela, nata a
Belluno, il 28/12/1943; 1/ 12 proprietà Moretti Emanuele, nato
a Belluno, il 30/09/1942; 5/18 nuda proprietà Pezzolla Piera,
nata a Belluno, il 25/08/1957; 1/18 proprietà Pezzolla Piera,
nata a Belluno, il 25/08/1957; 1/ 6 proprietà Tormen Bruno,
nato a Belluno, il 18/08/1941; 1/12 usufrutto De Mattia Anna,
nata a Belluno, il 20/05/1938; 1/12 usufrutto Pezzolla Luciano,
nato a Venezia, il 27/11/1933; 1/ 9 usufrutto Poletto Lia, nata
a Dolo (VE), il 05/11/1918. Indennità pagata: 52,50 €/mq più
2.000,00 € per deprezzamento della proprietà residua.
Ditta 32: C.F. foglio 42, mappale 826 (ex 187, sub. 4) di
mq. 30. Proprietarie: 3/4 Faoro Bianca, nata a Rivamonte
Agordino (BL) il 20/8/1936; 1/4 Zanin Tullia, nata a Agordo
(BL) il 31/8/1967. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 33: C.F. foglio 42, mappale 827 (ex 466) di mq. 30.
Proprietari: 3/17 Da Rold Agnese, nata a Belluno, il 12/07/1956;
70/612 Da Rold Nadia, nata in Svizzera, il 21/04/1953; 319/612
Da Rold Oscar, nato a Belluno, il 21/03/1963; 115/612 Giacobbi
Giovanna, nata a Pieve di Cadore (BL), il 06/06/1964. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 36: C.T. foglio 42, mappale 831 (ex 469) di mq. 15.
Proprietari: 1/6 Gaio Annunziata, nata a Belluno, il 30/03/1960;
1/6 Gaio Edi, nato a Belluno, il 23/08/1954; 1/6 Gaio Silvestro,
nato a Arquata del Tronto (AP), il 10/06/1951; 1/6 Gaio Tullio,
nato a Belluno, il 28/01/1953; 1/ 3 Munaro Ester, nata a Belluno,
il 20/11/1926. Indennità pagata: 75 €/mq.
Ditta 34: C.F. foglio 42, mappale 828 (ex 766). Proprietari:
3/4 Da Rold Oscar, nato a Belluno il 21/3/1963; 1/4 Giacobbi
Giovanna, nata a Pieve di Cadore (BL) il 06/06/1964. Indennità
pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 35: C.F. foglio 42, mappale 829 (ex 389, sub. 15) di
mq. 34. Intestatari: 1/3 usufrutto Bassanello Mirella, nata a
Belluno, l’11/10/1936; 1/3 proprietà Boscherini Franco, nato a
Bagno di Romagna (FC), il 09/06/1942; 1/6 proprietà Fiabane
Solidea, nata a Belluno, il 30/12/1967; 1/6 proprietà Giozzet
Ida, nata a Belluno, il 23/01/1950; 1/6 nuda proprietà Mele
Francesco, nato a Belluno, il 26/05/1965; 1/6 nuda proprietà
Santi Anna, nata a Belluno, il 26/07/1961. Indennità pagata:
52,50 €/mq.
La dichiarazione di pubblica utilità, con durata quinquennale, è avvenuta con deliberazione G. C. n. 110 del
17/04/2007.

L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta
fissata nella somma depositata.
Il Dirigente,
arch. Carlo Erranti

COMUNE DI BELLUNO
Decreti di esproprio dal n. 27 al n. 33 del 2012
Marciapiedi in via Agordo e in via Di Foro.
Il Dirigente decreta l’espropriazione per pubblica utilità
dei seguenti beni:
Ditta 37: C.F. foglio 42, mappale 832, subalterno 1 (ex 203,
sub. 18) di mq. 22. Proprietario: Gloor Friedrich Adolf, nato in
Svizzera il 20/8/1934. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 37 bis: C.F. foglio 42, mappale 832, subalterno 2 (ex
203, sub. 1), di mq. 10. Intestatari: 3/96 proprietà Acampora
Pasquale, nato a Agerola (NA), il 16/07/1960; 6/96 proprietà
Bianchet Ennio, nato a Belluno, il 13/07/1966; 6/96 proprietà
Checchin Anna Maria, nata a Rivignano (UD), il 10/04/1943;
3/96 proprietà Da Rold Paola, nata a Belluno, il 15/06/1959;
3/96 proprietà Davare Massimo, nato a Belluno, il 05/12/1959;
2/96 proprietà De Barba Paola, nata a Belluno, il 05/08/1960;
3/96 proprietà De Benedet Giorgio, nato a Belluno, l’11/03/1953;
3/96 proprietà De Florian D’Andrea Giuseppe, Auronzo di
Cadore (BL), il 16/08/1958; 1/16 proprietà De Marchi Luisa,
nata a Belluno, il 18/01/1960; 3/96 proprietà De Marchi Marino,
nato a Belluno, l’11/05/1956; 3/96 usufrutto Fugazza Ariana,
nata a Ponte San Nicolò (PD), il 03/01/1945; 6/96 proprietà
Gloor Friedrich Adolf, nato in Svizzera, il 20/08/1934; 2/96
proprietà Impresa Savaris di Savaris Silvana & C. S.a.s. con
sede a Belluno; 3/96 proprietà Lavina Doriano, nato a Tambre
(BL), l’11/10/1954; 6/96 proprietà Lucaora Corinna, nata a
Feltre (BL), il 03/10/1978; 3/96 proprietà Majoni Cristina, nata
a Cortina d’Ampezzo (BL), il 02/12/1945; 3/96 proprietà Panariello Annamaria, nata a Agerola (NA), il 04/09/1965; 3/96
proprietà Pierobon Marialuisa, nata a Ponte Nelle Alpi (BL),
il 21/11/1957; 6/96 nuda proprietà Riccitiello Cristiana, nata
a Valdobbiadene (TV), l’8/02/1970; 3/96 usufrutto Riccitiello
Mirco, nato a San Pietro di Cadore (BL), il 13/10/1942; 6/96
proprietà Sagui Giannamaria, nata a Zoppè di Cadore (BL), il
22/07/1957; 2/96 proprietà Savaris Claudio, nato in Svizzera,
il 29/02/1960; 3/96 proprietà Stefan Carlo, nato a Belluno, il
02/02/1943; 3/96 proprietà Talamini Gianni, nato a Agordo
(BL), il 13/02/1961; 3/96 proprietà Vallazza Ada, nata a Feltre
(BL), il 29/12/1954; 3/96 proprietà Vergerio Carla, nata a Vas
(BL), il 23/10/1958; 3/96 proprietà Waldner Sergio, nato a Ora
(BZ), il 27/04/1949; 3/96 proprietà Zanella Adelia, nata a Pieve
di Cadore (BL), il 15/12/1958. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 43: C.T. foglio 42, mappali 839 (ex 375) di mq. 20,
491 di mq. 10, 490 di mq. 20, 415 di mq. 65, 416 di mq. 50,
532 di mq. 54. Proprietario: Bristot Daniele, nato a Belluno il
18/02/1939. Indennità pagata: 1,87 €/mq. per il mappale 839 e
in 2,55 €/mq. per gli altri mappali.
Ditta 42: C.T. foglio 42, mappale 841 (ex 213) di mq. 10. Proprietari: 1/2 Dal Magro Roberta, nata a Belluno, il 22/05/1967;
1/2 DAL Magro Stefano, nato a Belluno, il 07/11/1955. Indennità pagata: 1,87 €/mq.
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Ditta 41: C.T. foglio 42, mappale 837 (ex 403) di mq. 2.
Proprietari: 2/9 Fiabane Luigi, nato a Belluno, il 03/06/1970;
2/9 Fiabane Romolo, nato a Belluno, il 03/06/1970; 2/9 Fiabane
Solidea, nata a Belluno, il 30/12/1967; 3/9 Lavezzo Savina, nata
a Polesella (RO), il 29/07/1934. Indennità pagata: 2,55 €/mq.
Ditta 40: C.F. foglio 42, mappale 835 (ex 410) di mq. 36. Proprietari: 1/5 Bernini Maria, nata a Voghera (PV), il 05/07/1930;
1/10 Fontana Giannantonio, nato a Belluno, il 24/03/1950; 1/10
Tazzara Caterina, nata a Belluno, il 25/04/1955; 1/10 Denanti
Silvana, nata a Padova, il 22/11/1929; 1/10 Terruzzin Lucio, nato
a Legnaro (PD), il 27/03/1953; 1/5 Toffoli Rosa, nata a Selva
di Cadore (BL), il 17/08/1937; 1/5 Zanin Gian Carlos, nato a
Belluno, il 22/01/1968. Indennità pagata: 52,50 €/mq.
Ditta 38:C.F. foglio 42, mappale 833 (ex 388) di mq. 28. Proprietari: 1/2 De Moliner Raffaele, nato a Belluno, il 24/10/1948;
1/2 Moro Francesca, nata a Arsié (BL), il 14/06/1953. Indennità
pagata: 52,50 €/mq.
La dichiarazione di pubblica utilità, con durata quinquennale, è avvenuta con deliberazione G. C. n. 110 del
17/04/2007.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta
fissata nella somma depositata.
Il Dirigente,
arch. Carlo Erranti

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Estratto dell’ordinanza n. 8 del 24 aprile 2012
Pagamento indennità definitiva di esproprio alle ditte per
l’occupazione delle aree occorrenti per la realizzazione della
pista ciclabile lungo S.P. 31 di collegamento Massanzago
- Sandono (PD).
Lavori di “Realizzazione di pista ciclabile lungo S.P. 31
di collegamento Massanzago - Sandono con sistemazione e
allargamento della stessa”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende
noto che con ordinanza n. 8 del 24.04.2012, prot. n. 3704 del
responsabile ufficio espropriazioni, è disposto a favore delle
seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità definitiva totale di espropriazione
accettata, per l’occupazione delle aree, ricadenti nel Comune
di Massanzago, occorrenti per i lavori in oggetto:
Eredi Petrin Armando:
• Sabbadin Teresa n. Loreggia il 09.07.1943, proprietaria per
3/9;
• Petrin Claudio n. Camposampiero il 25.02.1967, proprietrio
per 2/9;
• Petrin Otello n. Camposampiero il 19.08.1970, proprietario
per 2/9;
• Petrin Monica n. Camposampiero il 27.02.1973 proprietario
per 2/9;
esproprio Fg. 8 mn. 880 per mq. 27, indennità accettata
€ 241,11;
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Pierobon Franco n. Massanzago il 23.02.1940 e Pagiaro
AnnaLucia n. Santa Maria di Sala il 22.03.1955 - esproprio Fg. 8
mn. 886, 888 e 890 per mq. 27, indennità accettata € 241,11;
Agrileasing S.p.a. Banca per il Leasing delle Banche di
Credito Cooperativo -Casse rurali ed artigiane sede in Roma
- esproprio Fg. 8 mn. 895 per mq. 54, indennità accettata €
365,35, a cui va aggiunta eventuale i.v.a.;
Cappelletto Luigi n. Mirano il 16.03.1937 - esproprio Fg.
9 mn. 1292, 1293 per mq. 118, indennità accettata € 3.562,30,
al netto ritenuta del 20%;
Cappelletto Giovanni n. Mirano il 03.10.1939 - esproprio Fg.
9 mn. 1294 e 1295, per mq. 66, indennità accettata € 2.640,00
al netto ritenuta del 20%;
Petrin s.n. c. di Petrin Armando & C. sede in Massanzago
- esproprio Fg. 9 mn. 1297, 1298, 1299, per mq.79, indennità
accettata € 3.560,00 al netto ritenuta 20% su area in zona D,
a cui va aggiunta eventuale i.v.a.;
Carraro Almerina n. Santa Maria di Sala il 21.02.1948 Masiero Pietro n. Noale il 07.10.1942;
esproprio Fg. 9 mn. 1300, 1302, 1304, per mq. 39, a titolo
gratuito;
Masiero Massimo n. Padova il 23.01.1968 - esproprio Fg.
9 mn. 1307 per mq. 9, a titolo gratuito;
Cogo Giovanni n. Massanzago il 12.04.1942 -esproprio Fg.
9 mn. 1309 per mq. 90, indennità accettata € 803,70;
Miolo AnnaMaria n. Piombino Dese il 09.02.1958 e Moretto Renato n. Noale il 12.11.1953 - esproprio Fg. 9 mn. 1310
per mq. 61, indennità accettata € 544,73;
Costacurta Roberto n. Camposampiero il 23.07.1977 esproprio Fg. 9 mn. 1311 per mq. 74 e soprassuoli, indennità
accettata € 1.785,82;
Costacurta Mario Oscar n. Massanzago il 13.09.1949
- esproprio Fg. 9 mn. 1312 per mq. 40, indennità accettata €
357,20;
Grendene Tiziano n. Marano Vicentino il 04.11.1958 e
Sbrogiò Lauretta n. Noale il 20.02.1962 - esproprio Fg. 9 mn.
1313 per mq. 24, indennità accettata € 214,32;
Bettiolo Antonio n. Massanzago il 22.01.1931 usufruttuario generale;
Fracasso Diana n. Mirano il 17.09.1931 usufruttuario
generale;
Carraro Giorgio n. Fossò il 14.06.1962 nudo proprietario;
Bettiolo Vilma n. Camposampiero il 30.08.1968 nudo
proprietario - esproprio Fg. 9 mn. 1314 per mq. 30, indennità
accettata € 267,90;
Baglioni Paola n Asolo il 20.10.1954 - esproprio Fg. 9 mn.
1316 per mq. 100, indennità accettata € 893,00.
Il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30
giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da
eventuali terzi opposizione.
Massanzago, 24.04.2012
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Flavia Calzavara
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COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)
Ordinanza n. 4956 del 6 marzo 2012
Lavori di costruzione della rotatoria all’incrocio tra la
S.p. n. 102 e Via Monte Grappa - Procedura espropriativa
- ordine di pagamento delle indennità di espropriazione
condivise.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni

Urbanistica
PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 80 del 15 marzo
2012
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - Comune di Piombino Dese (PD) - Approvazione ai sensi dell’art. 14, comma
6, Legge Regione Veneto n. 11/2004.

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.3.2011,
esecutiva, di approvazione del progetto definitivo dei lavori
di costruzione della rotatoria all’incrocio tra la s.p. n. 102 e
via Monte Grappa;

La Giunta Provinciale

(omissis)

1) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della Legge
Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Piombino Dese (PD) con le prescrizioni e le
indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Provinciale n.
004 del 7.03.2012, allegata al presente atto di cui forma parte
integrante (Allegato “A”);
2) di demandare al Sindaco l’onere di adeguare gli elaborati adeguati al presente provvedimento prima dell’adozione
della prima variante al P.I.;
3) di stabilire che, negli stessi termini di cui sopra, una
copia del Piano aggiornato dovrà essere trasmessa alla Provincia
di Padova - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
in base ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art.
2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell’art.15;
5) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere
presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione
oggetto di istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune
interessato e presso il Settore Urbanistica - Pianificazione
Territoriale della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 Padova.

Dato atto che i proprietari dei beni da espropriare si sono
dichiarati disponibili a cederli bonariamente e, perciò, con
essi è stato concluso un accordo preliminare di cessione della
proprietà dei beni medesimi, nonché concordata l’indennità
di cessione;
Visto che i proprietari dei beni hanno documentato la
proprietà dei medesimi ed hanno dichiarato che su tali beni
non gravano diritti di terzi;
Ritenuto, pertanto, di ordinare il pagamento delle indennità
di espropriazione accettate;
Visti l’art. 20 comma 8 e l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001;
ordina
Il pagamento delle indennità di espropriazione relative
ai beni da acquisire per l’esecuzione dei lavori in oggetto,
condivise dai proprietari dei beni medesimi, come da elenco
che segue:
- ditta individuale Comiotto Giovanni, con sede in Vedelago
(p.i. 00029060266)- fg. 13 mappale n. 356 € 970,20, mappale
n. 354 € 345,45, mappale n. 355 € 1.969,80, fabbricato censito
al mappale n. 73 sub 2 € 31.152,27 (a saldo dell’indennità totale
concordata in € 206.152,27); ditta Credito Trevigiano - Banca di
Credito Cooperativo, con sede in Vedelago (p.i. 00274980267)
- fg. 12 mappale n. 280 € 4.074,00; sig.ra Mattara Francesca,
nata a Trebaseleghe il 18.7.1950 - fg. 13 mappale n. 351 (in
proprietà al 50%) € 77,14;sig. Tosato Giuseppe, nato a Castelfranco Veneto il 10.10.1951 - fg. 13 mappale n. 351 (proprietà
al 50%) € 77,14.
Di dare atto che il pagamento delle indennità condivise
dai proprietari dei beni potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione del presente ordine di pagamento sul bollettino
ufficiale della Regione del Veneto e dalla comunicazione personale effettuata agli eventuali soggetti che vantano diritti
reali sui beni da espropriare, sempre che nel frattempo non
pervenga opposizione da parte di terzi.
Il Responsabile dell’ufficio espropriazioni
geom. Giuseppe Menato

(omissis)
delibera

Letto, confermato, sottoscritto.
Allegato A (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile
nell’albo pretorio on-line (approvazione P.A.T./P.A.T.I) della
Provincia di Padova: www.provincia.padova.it
Il Presidente
Barbara Degani
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