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PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 22
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e alla legge regionale 21
agosto 2010, n. 21, “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto”.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica dell’articolo 1 “Oggetto, finalità, ordinamento.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare
competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.
Art. 2
Modifica dell’articolo 2 “Compiti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1. L’Agenzia esercita l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La
segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell’Agenzia, d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere
della stessa commissione consiliare. In particolare, l’Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attività di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento,
standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS),
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre
1994, n. 56, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale
22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni e dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996,
n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie
integrate, dello IOV e dell’ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell’osservanza delle prescrizioni
ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali” e successive modificazioni;
2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di
supporto;
3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;
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6) controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è sostituito dal seguente:
“2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull’andamento della gestione
delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV. I dati, le
elaborazioni ed i rapporti dell’Agenzia sull’andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale,
della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.”.
3. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.
4. Il comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.
Art. 3
Modifica dell’articolo 3 “Organi.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori”
sono sostituite con le seguenti: “revisore”.
Art. 4
Modifica dell’articolo 4 “Direzione.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina
e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni,
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in
possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché,
tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza
dell’Agenzia o studi professionali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo la parola: “rappresentanza” viene aggiunta la parola: “legale”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “alla fine della legislatura regionale”
sono sostituite con le seguenti: “al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale”.
4. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I contenuti del contratto fanno
riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari
regionali” sono sostituite con le seguenti: “Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a
quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS”.
5. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“5. Il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.
Art. 5
Modifica dell’articolo 5 “Organizzazione e personale.” della legge regionale 29 novembre 2001,
n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell’Agenzia.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“2. L’articolazione interna dell’Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la
sanità e sociale, d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 1 e sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.”.
3. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“3. L’assetto organizzativo dell’Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a
tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento
dell’incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico
previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con
contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo
stesso termine decade, altresì, l’incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto
di diritto pubblico. Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi
compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.
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5. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
“5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l’Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di
personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell’ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l’espletamento di specifiche progettualità.
L’Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le
disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Art. 6
Modifica dell’articolo 6 “Risorse Finanziarie.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Alla lettera a), comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “in sede di approvazione
del bilancio di previsione dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale
parte corrente in gestione accentrata regionale”.
2. Alla lettera c), comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “finanziati dall’Unione
europea” sono aggiunte le seguenti: “, dallo Stato, da altri enti pubblici”.
3. Dopo la lettera d), comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: “al programma annuale” sono
aggiunte le seguenti: “che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la
sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell’articolo 2, comma 1”.
Art. 7
Modifica dell’articolo 7 “Collegio dei revisori dei Conti.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. L’espressione: “Collegio dei revisori” della rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene
sostituita con la seguente: “Revisore”.
2. Il comma 1, dell’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:
“1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Collegio dei revisori”, sono sostituite
con: “revisore”.
4. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “Ai membri del Collegio dei revisori”
sono sostituite con le seguenti: “Al revisore”.
5. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “I revisori esercitano collegialmente”
sono sostituite con le seguenti: “Il revisore esercita”.
Art. 8
Modifica dell’articolo 8 “Controlli.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Al comma 1, dell’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: “per gli atti delle aziende” sono sostituite dalle seguenti: “per le aziende”.
Art. 9
Modifica dell’articolo 10 “Norma finanziaria.” della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32,
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni
1. Il comma 2, dell’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:
“2. Al finanziamento dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39,
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell’ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.”.
Art. 10
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del direttore dell’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
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Art. 11
Modifica dell’articolo 1 “Finalità e obiettivi.” legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio
ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto” e successive modificazioni
1. Nel comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, dopo le parole: “(IOV)” sono aggiunte le seguenti:
“, sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 giugno 2012

Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 22 giugno 2012, n. 22
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
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1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2011, dove ha acquisito il n. 209 del registro dei progetti di
legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Caner, Bond, Grazia e Lazzarini;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;
La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 febbraio 2012;
Il Consiglio regionale, su relazione della V Commissione consiliare, consigliere Leonardo Padrin e su relazione di minoranza della V Commissione consiliare, consigliere Diego Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2012,
n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale
Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo PADRIN:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge che viene proposto è orientato alla ridefinizione delle attività tecniche e dei compiti affidati all’Agenzia regionale socio
sanitaria.
Con l’atto n. 7 del 18 marzo 2011, il Consiglio della Regione del Veneto ha approvato la “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”:
con tale atto normativo - che rappresenta il principale strumento economico-normativo di gestione delle risorse economiche - l’Assemblea, oltre
ad offrire indicazioni circa l’impiego dei finanziamenti, nell’ottica di sviluppare ogni sinergia possibile per un risparmio di spesa, ha provveduto
anche a formalizzare la volontà di procedere al riordino degli enti strumentali regionali.
Specificatamente, ex articolo 10, rubricato “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della regione del Veneto” è stato previsto,
testualmente, che “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. 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”.
Peraltro, sia in ragione del significativo impatto che le spese riconducibili al settore della sanità hanno nel bilancio regionale - incidenza
stimata nell’80 per cento del valore complessivo - sia in relazione al grado di maturazione cui è approdata l’attività di studio e l’istruttoria amministrativa, va sottolineata la necessità di perseguire, da subito, una riqualificazione delle attività tecnico-amministrativa svolta dall’Agenzia
regionale socio sanitaria, ARSS, ente strumentale della regione istituito con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, parzialmente modificata
dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.
Coerentemente con gli obiettivi di efficienza che l’ente regionale persegue, si propone anche lo snellimento dell’apparato amministrativo
dell’ARSS. Quest’ultimo plasmato su un più agile modello - quale prosieguo logico delle indicazioni assunte con la DGRV n. 890 del 4 aprile
2003 - dovrà operare quale ancor più stringente supporto ed in massima sintonia e coordinamento con le attività tecnico-amministrative e di
programmazione socio-sanitaria gestite dalla Segreteria regionale per la sanità.
In sintesi, le novità maggiori riguardano:
- Art. 1 - Oggetto finalità, ordinamento.
Relativamente all’articolo 1, la proposta di riforma intende rafforzare la funzione di supporto tecnico dell’ARSS, sia verso la Segreteria regionale per la sanità, sia verso la Quinta Commissione consiliare e con ciò operare un recupero di efficienza della struttura agenziale ARSS ad
evitare duplicazioni di competenze o di interlocutori istituzionali verso la Giunta ed il Consiglio regionale. Al contempo, si conferma e ribadisce
che il prodotto delle attività dell’ARSS - compreso quelle di verifica e di monitoraggio, oltre che di accreditamento - in ossequio alla previsione statutaria regionale, viene dichiarato disponibile ai soggetti titolati per l’ottimale espletamento delle finalità istituzionali di rispettiva spettanza.
- Art. 2 - Compiti.
Vengono meglio delineati i settori di intervento dell’ARSS che, nelle linee principali, sono stati proposti suddivisi in un’area di supporto alle
attività di programmazione ed una, invece, dedicata alla verifica ed il monitoraggio delle attività delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS),
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) e dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Afferiscono al primo settore l’analisi preventiva per le decisioni di investimento, quella dei flussi e prestazioni sanitarie e socio sanitari ed il
supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interni, mentre rientrano tra le attività ricomprese nel settore della verifica l’attività
di monitoraggio, quest’ultima declinata nelle sue molteplici sfaccettature quali, l’effettuazione di attività di controllo dell’appropriatezza delle
prestazioni specialistiche (SDO) oltre che il monitoraggio degli eventi dannosi finalizzato anche al coordinamento delle azioni di risk management
nelle singole aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie integrate e dell’Istituto oncologico
veneto (IOV). Circa quest’ultima funzione - di nuovo inserimento - si deve evidenziare come la stessa si collochi nella nuova ottica regionale di
procedere ad un effettivo governo del rischio clinico sia per un’eventuale riformulazione delle procedure sottese all’esercizio dell’arte medica che
quale metodologia per affrontare e gestire, con modalità proattive, gli eventi dannosi anche sotto il profilo della liquidazione dei danni.
Nel medesimo articolo viene, inoltre, formalizzata anche la competenza di ARSS dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie, attività
da effettuarsi attraverso la verifica della sussistenza della permanenza dei requisiti oltre che il controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui
alla legge regionale n. 22/2002.
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Resta confermata, invece, l’attività di innovazione da perseguire attraverso la valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali.
- Art. 3 - Organi.
In una logica di snellimento e di contenimento dei costi si conferma la presenza della figura di direttore dell’Agenzia prevedendo, al contempo, la eliminazione della forma collegiale dei Revisori dei conti.
- Art. 4 - Direzione.
Viene formalizzata la previsione che il Presidente della Giunta, nomini il direttore dell’Agenzia scegliendo tra soggetti dotati di particolare
qualifica in analogia a quanto in uso per le modalità di scelta dei direttori generali delle Aziende sanitarie.
La proposta di modifica legislativa, nell’articolo in parola, precisa, inoltre, il termine di decorrenza per la determinazione della risoluzione
del contratto del direttore dell’Agenzia, aspetto tecnico potenzialmente foriero di equivoci interpretativi che si è inteso evitare indicando il dies
a quo per il computo dal provvedimento di nomina della nuova Giunta.
Inoltre, quale ulteriore contributo alla chiarezza, la proposta di modifica della legge prevede un tetto massimo per la retribuzione commisurato all’emolumento spettante al direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie oltre all’indicazione dell’obbligo al collocamento in
aspettativa per il caso in cui il ruolo di direttore venga ricoperto da un dipendente regionale.
- Art. 5 - Organizzazione e personale.
In questo articolo si propone di concentrare la disciplina del personale dell’ARSS e l’organizzazione dello stesso, confermando la responsabilità della gestione complessiva in capo al direttore. È stato espunto, a tal fine, il termine di novanta giorni a valere quale limite massimo,
precedentemente fissato per il direttore, per procedere all’organizzazione della strutture interne. Inoltre, la competenza alla determinazione
dell’articolazione interna e della dotazione organica viene affidata al Segretario regionale per la Sanità d’intesa con la Quinta Commissione
consiliare.
In rigida e condivisa osservanza della ratio di cui alla legge finanziaria regionale per il 2011 - legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 - dove, ex
articolo 10, viene prevista la riduzione delle spese di funzionamento degli enti strumentali della Regione del Veneto - nella proposta di modifica
della legge istitutiva dell’ARSS - legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 - viene previsto l’affidamento dei settori di attività dell’ARSS ad un
dirigente non apicale con il quale intercorrerà un contratto - di diritto pubblico o privato - con carattere di esclusività, con una retribuzione così
come spettante ad analoga figura, come detto, non apicale, in servizio presso le aziende sanitarie e con una scadenza contrattuale che viene fissata
entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore.
Si specifica, inoltre, che la proposta di modifica legislativa prevede anche che l’Agenzia, attraverso il riferimento all’istituto del distacco
- così come utilizzato in ambito della regione Veneto nel settore della sanità - possa avvalersi di professionalità esterne alla stessa attinte tra i
dipendenti del sistema sanitario regionale raggiungendo, in tal modo, il duplice obiettivo sia di reimmettere le risorse economiche del sistema
sanitario allo stesso che di consentire ai professionisti di formarsi attraverso esperienze diverse creando valore aggiunto per l’ARSS.
Resta invariata, pur se con carattere residuale, la possibilità da parte dell’ARSS di avvalersi anche di professionisti, singoli o associati, esperti
nella materia, soggetti da individuare in conformità con le norme vigenti per il settore sanitario.
- Art. 6 - Risorse finanziarie.
Trovano spazio in questo articolo, relativo alle fonti di sostentamento per l’Agenzia, la precisazione che l’Agenzia, per l’esercizio delle proprie attività, dispone di una assegnazione annuale determinata dalla Giunta regionale nell’ambito delle risorse del fondo sanitario regionale parte
corrente in gestione accentrata regionale, nonché di sponsorizzazioni e di entrate derivanti dalla corresponsione degli oneri di accreditamento.
Ulteriore esplicitazione che viene proposta nel progetto di riforma legislativa - in coerenza con il disegno di creare una struttura tecnica a
supporto della Segreteria regionale per la sanità - è l’indicazione circa la commisurazione da attuarsi tra le risorse attribuite all’ARSS ed il programma annuale che la Giunta dispone per gli obiettivi assegnati alla Segreteria in parola.
- Art. 7 - Revisore dei conti.
Altra espressione di coerenza con le premesse sottese al progetto di riforma di cui al presente provvedimento, già anticipata all’articolo due,
è la proposta che in luogo del tradizionale Collegio dei revisori dei conti composto da tre professionisti, venga fatto ricorso ad un unico revisore
scelto tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si reputa, infatti, eccessivo il
numero - ed il costo per la collegata indennità - di tre revisori dei conti optando, invece, per la nomina di un monocomponente.
- Art. 8 - Controlli.
Si è ritenuto, altresì, di operare un adeguamento dell’articolato oggetto di esame relativamente ai controlli in ragione della mutata situazione
normativa che ha abolito controlli di tipo preventivo anche presso le aziende sanitarie residuando, per l’effetto, quello che si realizza attraverso
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte della Giunta regionale.
- Art. 9 - Norma Finanziaria.
Per quanto riguarda la norma finanziaria, si propone una formulazione migliorativa con un allineamento alla più recente normativa.
- Art. 10 - Modifica alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio Ispettive e di Vigilanza per il Sistema socio-sanitario Veneto.
Si è valutato, infine, di estendere anche sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), la continua
attività ispettiva e di vigilanza esercitata dalla Regione del Veneto, al fine di garantirne la massima trasparenza gestionale.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 62 del 3 febbraio 2012 esprimendo a maggioranza parere
favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.
Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Diego BOTTACIN, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la proposta di legge, diversamente da quanto dichiara nelle intenzioni, non semplifica né riduce nessun apparato. Mantiene in vita una struttura che non è terza rispetto alla Giunta regionale e, pertanto, non può adeguatamente svolgere i compiti di controllo che dovrebbe svolgere.
Non è utile alla funzione ispettiva per la stessa ragione. Si tratta non di uno snellimento della vecchia ARS, come ha detto il relatore, ma uno
svilimento tanto dell’ARS che del servizio ispettivo che terrà in vita una struttura inutile e sicuramente costosa.
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Più che di snellimento si tratta di svilimento dell’una e dell’altra cosa. Nel senso che con l’intenzione, probabilmente anche positiva, di razionalizzare quello che è il servizio ispettivo e quella che è l’Agenzia regionale per la sanità, si è fatta una cosa che non è né questo e né quello. Non
è un’Agenzia per la sanità nel senso che non può essere uno strumento di studio e di elaborazione della migliore qualità possibile di elaborazione
anche tecnica e scientifica a vantaggio della Giunta, né può essere uno strumento di controllo perché nessuno strumento di controllo, nessuno
strumento ispettivo è governato da chi deve essere controllato.
Per cui con questo meccanismo di sovrapposizione non solo è uno snellimento che non vediamo quali vantaggi comporti, ma alimentando
confusione tra controllore e controllato svilisce anche completamente la funzione di servizio ispettivo che vorrebbe comprendere nella sua riorganizzazione.
Noi riteniamo che l’Agenzia socio sanitaria o è una cosa seria, e pertanto dotata dell’autonoma e dell’autorevolezza tecnica sufficiente, oppure
se è uno strumento completamente a disposizione, scelto, asservito totalmente alla Giunta regionale e al Servizio socio sanitario della Giunta,
di fatto è uno strumento che non può svolgere il compito importante per cui è stato pensato.
Per cui in questa situazione, tra l’altro questa mattina insieme ai colleghi Pettenò e Causin abbiamo presentato un disegno di legge che
prevede da cancellazione anche dell’Agenzia, in questa situazione francamente è preferibile la totale cancellazione di un ente che ben lungi dal
contribuire a migliorare il servizio, contribuisce invece semplicemente a creare confusione, e costi ovviamente.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Oggetto, finalità, ordinamento.
1. La presente legge disciplina l’istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell’Agenzia regionale socio
sanitaria, di seguito denominata Agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L’Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare
competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale..
3. Dell’Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall’articolo 23
dello Statuto.
4. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Nota all’articolo 2
Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Compiti.
1. L’Agenzia esercita l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1 comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell’Agenzia, d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale
ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare,
l’Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:
a) supporto alle attività di programmazione:
1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;
2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;
3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per
il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive
modificazioni e dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale
18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;
5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;
6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello
IOV e dell’ARPAV mediante:
1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell’osservanza delle prescrizioni ai sensi della
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive
modificazioni;
2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;
3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;
4) monitoraggio degli eventi avversi;
5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedalierouniversitarie integrate e dello IOV;
6) controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);
7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;
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8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;
9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.
2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull’andamento della gestione delle aziende
ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell’ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti
dell’Agenzia sull’andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate,
dello IOV e dell’ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia
di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.
2 bis. (abrogato)
2 ter. (abrogato)
3. In allegato alla relazione annuale di cui all’articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Giunta regionale presenta una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.”.
Nota all’articolo 3
Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Organi.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il revisore.”.
Nota all’articolo 4
Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Direzione.
1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione
a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale,
almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell’Agenzia o studi professionali.
2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale.
4. Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle aziende ULSS. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro.
5. Il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti
regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.
Nota all’articolo 5
Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Organizzazione e personale.
1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva dell’Agenzia.
2. L’articolazione interna dell’Agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale,
d’intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 1 e
sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
2 bis. (abrogato)
3. L’assetto organizzativo dell’Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell’incarico sono quelli previsti
dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non
apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro
novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l’incarico dirigenziale assegnato
al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di
settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto
il periodo dell’incarico.
4. (abrogato)
5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l’Agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV
e dell’ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l’espletamento di specifiche progettualità. L’Agenzia può avvalersi, qualora necessario, di
professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.”.
Nota all’articolo 6
Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
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“Art. 6 - Risorse finanziarie.
1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione
accentrata regionale.
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, da altri enti pubblici;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
d bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.
2. L’Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende
ulss ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale che la Giunta regionale predispone in coerenza con
gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell’articolo 2, comma 1.”.
Nota all’articolo 7
Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Revisore.
1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il revisore dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed
ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
4. Il revisore esercita le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori
dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.”.
Nota all’articolo 8
Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Controlli.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per le aziende
ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il bilancio preventivo;
b) il rendiconto generale annuale.”.
Nota all’articolo 9
Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Norma finanziaria.
1. omissis
2. Al finanziamento dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni, nell’ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla
quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.”.
Nota all’articolo 11
Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 21/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV), sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti
pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza, di
seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e
sociale, di seguito denominata commissione consiliare.”.
4. Struttura di riferimento
Segreteria regionale per la sanità

Torna al sommario
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
DECRETO DEL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE n. 91 del 15 giugno 2012
D.G.R. n. 3757 del 2.12.2008. D.G.R. n. 912 del 22.05.2012. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 4
praticanti presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all’esame
per l’abilitazione alla professione di avvocato.
[Concorsi]
Il Coordinatore
• Vista la deliberazione n. 3757 del 2.12.2008 con la quale è stata approvato il Regolamento per lo svolgimento della pratica
forense presso l’Avvocatura regionale e successive sue modifiche;
• Vista la deliberazione n. 912 del 22.05.2012 recante “Progetto per la formazione e l’aggiornamento in tema di informatica
giuridica e inserimento al lavoro di praticanti avvocati che svolgono un percorso professionalizzante finalizzato all’acquisizione di
competenze trasversali in materia giuridica presso l’Avvocatura regionale. L.R. n. 3/2009”
• Vista la L.R. 24/2001;
• Visto il R.D.L. n. 1578/1933, artt. 3 e 17;
• Visto il D.L. n. 1/2012;
• Ritenuto quindi necessario indire la seguente selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
- n. 4 posti di praticante presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione
all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato
decreta
1. di indire la seguente selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
n. 4 posti di praticante presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione
all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato
2. di approvare l’allegato bando (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, dando altresì atto che
per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale si seguiranno, per tutto quanto non espressamente previsto dal bando,
le norme regionali e statali vigenti in materia;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione regionale.
-

Ezio Zanon
(L’allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO n. 45 del 7 giugno 2012
Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola - Variazione in corso d’opera all’autorizzazione unica di cui
alla DGR n. 2238 del 21.09.2010 e del Decreto Dirigenziale n. 139 del 22.12.2010 per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico nel Comune di Cartura (Pd).
[Energia e industria]
Il Dirigente
Vista la DGR n. 2238 del 21.09.2010 con cui è stata autorizzata la Ditta Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola, con sede legale in Cartura (Pd), via Argine Destro n. 18, P. IVA 02206330280, alla costruzione e all'esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 996 kWp nel Comune di Cartura (Pd);
Vista la variante in corso d’opera all’impianto in oggetto approvata con proprio decreto n. 139 del 22.12.1010;
Vista la nota prot. 237912 del 23.05.2012 con la quale la ditta Del Gorgo Sas di Alessandro Randi e C. Società Agricola, titolare dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto in questione, richiede l’autorizzazione di apportare ulteriori
modifiche che si rendono necessarie per la futura manutenzione dell’impianto fotovoltaico prevedendo una diversa soluzione delle
opere di mitigazione e delle modeste modifiche alle previste scoline mantenendo inalterato il volume d’invaso;
Visto il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
Visto il parere favorevole condizionato espresso dal Comune di Cartura e ritenuto di farlo proprio;
Visto che tali variazioni in nessun modo aumenteranno le dimensioni massime dell’impianto autorizzato e che le prescrizioni
generali contenute nella D.G.R. n. 2238 del 21.09.2010 dovranno essere integralmente rispettate;
Visto la formale richiesta di autorizzazione alla variazione in corso d’opera in conformità alle specifiche tecniche descritte negli
elaborati e alle prescrizioni imposte dal Comune di Cartura ed elencati nell’Allegato A al presente decreto;
Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.
decreta
1. la variazione dell’autorizzazione unica alla costruzione dell’impianto fotovoltaico, rilasciata con DGR n. 2238 del 21.09.2010 e
variata con proprio decreto 139 del 22.12.2010, secondo quanto riportato negli elaborati di cui all’Allegato A al presente decreto;
2. di precisare che le prescrizioni generali contenute nella D.G.R. n. 2238 del 21.09.2010 dovranno integralmente rispettate;
3. di trasmettere copia di tale provvedimento al Comune di Cartura (Pd) ed a tutti gli altri Enti interessati.
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l’allegato A, il quale è consultabile presso
la Direzione Urbanistica e Paesaggio.
Vincenzo Fabris
Allegato (omissis)

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

19

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PESCA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PESCA n. 47 del 11 giugno 2012
Misure urgenti per contrastare la diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: programma di verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica nelle volpi. Prima campagna di vaccinazione ordinaria 2012.
[Veterinaria e zootecnia]
Il Dirigente
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8 febbraio 1954;
Visto l’art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
Visto l’art. 17 comma 2 della L.R. 50/93;
Viste le Ordinanze del Ministero della Salute 26 novembre 2009 e 10 febbraio 2012, recanti misure per prevenire la diffusione
della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, concernente “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per e per il prelievo venatorio”;
Visto il Rapporto del Comitato scientifico sulla Sanità Animale e il Benessere Animale della Commissione Europea riguardante
la vaccinazione orale della volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002;
Visto il Rapporto tecnico della consultazione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005;
Viste le raccomandazioni della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea prot. D1 HK(2009)
D/411782;
Visto il “Programma di controllo e eradicazione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano” trasmesso alla Commissione
dal Ministero della Salute con nota DGSA 0022428 del 16 dicembre 2009;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, “Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato, da ultimo in particolare, il precedente decreto dirigenziale n. 48 del 15.12.2011, “Misure urgenti per contrastare
la diffusione dell’epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: programma di verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica
nelle volpi. Seconda campagna di vaccinazione ordinaria 2011”;
Acquisito il prospetto relativo al nuovo programma di campionamento per il monitoraggio delle volpi a seguito della prima
campagna ordinaria di vaccinazione orale 2012, di cui alla nota prot. n. 5002 del 4.06.2012 della Direzione Sanitaria dell’IZS delle
Venezie;
Sentita per le vie brevi l’Unità di Progetto Veterinaria,
decreta
1. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di confermare le disposizioni di cui al DDR n. 155 del 15.06.2010 non in contrasto con il presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente Decreto alle Amministrazioni provinciali e, per opportuna conoscenza, alle sedi regionali delle
Associazioni venatorie.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mario Richieri

Torna al sommario
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Verifica dell’efficacia della vaccinazione orale antirabbica nelle volpi
Piani di prelievo volpi a seguito della prima campagna di
vaccinazione ordinaria 2012 (maggio 2012)
Sulla base delle indicazioni della Direzione sanitaria dell’IZS delle Venezie - Centro di
referenza nazionale per la Rabbia, trasmesse in data 06.06.2012, sono disposti i seguenti piani di
prelievo di volpi nei territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza sottoposti vaccinazione
orale antirabbica per le volpi nella prima campagna ordinaria 2012 (maggio 2012).
PROVINCIA DI BELLUNO
Totale volpi da prelevare: 138, secondo la seguente distribuzione territoriale e temporale:

COMUNE
AGORDO
ALANO DI PIAVE
ALLEGHE
ARSIÉ
AURONZO DI CADORE
BELLUNO
BORCA DI CADORE
CALALZO DI CADORE
CANALE D'AGORDO
CASTELLAVAZZO
CENCENIGHE AGORDINO
CESIOMAGGIORE
CHIES D'ALPAGO
CIBIANA DI CADORE
COLLE SANTA LUCIA
COMELICO SUPERIORE
CORTINA D'AMPEZZO
DANTA DI CADORE
DOMEGGE DI CADORE
FALCADE
FARRA D'ALPAGO
FELTRE
FONZASO
FORNO DI ZOLDO
GOSALDO
LA VALLE AGORDINA
LAMON
LENTIAI
LIMANA

Provincia
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

N volpi
proposto
1
1
1
2
8
5
1
2
1
1
1
3
2
1
1
4
8
1
2
2
1
4
1
3
2
2
2
1
1

Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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Allegato A al Decreto n. 47 del 11 GIU. 2012
COMUNE
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARONE
LORENZAGO DI CADORE
LOZZO DI CADORE
MEL
OSPITALE DI CADORE
PEDAVENA
PERAROLO DI CADORE
PIEVE D'ALPAGO
PIEVE DI CADORE
PONTE NELLE ALPI
PUOS D'ALPAGO
QUERO
RIVAMONTE AGORDINO
ROCCA PIETORE
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN NICOLÒ DI COMELICO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VITO DI CADORE
SANTA GIUSTINA
SANTO STEFANO DI CADORE
SAPPADA
SEDICO
SELVA DI CADORE
SEREN DEL GRAPPA
SOSPIROLO
SOVERZENE
SOVRAMONTE
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TRICHIANA
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VAS
VIGO DI CADORE
VODO CADORE
VOLTAGO AGORDINO
ZOLDO ALTO
ZOPPÉ DI CADORE

Provincia

N volpi
proposto

BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

4
4
1
1
3
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
2
3
1
2
2
1
2
3
2
2
1
2
1
3
2
1
2
1
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Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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PROVINCIA DI TREVISO
Totale volpi da prelevare: 95, secondo la seguente distribuzione territoriale e temporale:

COMUNE
ALTIVOLE
ARCADE
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO
CAPPELLA MAGGIORE
CARBONERA
CASALE SUL SILE
CASIER
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CESSALTO
CHIARANO
CIMADOLMO
CISON DI VALMARINO
CODOGNE'
COLLE UMBERTO
CONEGLIANO
CORDIGNANO
CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA
CROCETTA DEL MONTELLO
FARRA DI SOLIGO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTE
FREGONA
GAIARINE
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
ISTRANA
LORIA
MANSUE'
MARENO DI PIAVE
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MEDUNA DI LIVENZA
MIANE
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO

Provincia
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

N volpi
proposto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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COMUNE
MONTEBELLUNA
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
ODERZO
ORMELLE
ORSAGO
PADERNO DEL GRAPPA
PAESE
PEDEROBBA
PIEVE DI SOLIGO
PONTE DI PIAVE
PONZANO VENETO
PORTOBUFFOLE'
POSSAGNO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TREVISO
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RONCADE
SALGAREDA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN POLO DI PIAVE
SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANTA LUCIA DI PIAVE
SARMEDE
SEGUSINO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SPRESIANO
SUSEGANA
TARZO
TREVIGNANO
TREVISO
VALDOBBIADENE
VAZZOLA
VEDELAGO
VIDOR
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VOLPAGO DEL MONTELLO
ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO

Provincia
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

N volpi
proposto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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PROVINCIA DI VICENZA
Totale volpi da prelevare: 99, secondo la seguente distribuzione territoriale e temporale:
COMUNE
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ARCUGNANO
ARSIERO
ARZIGNANO
ASIAGO
BASSANO DEL GRAPPA
BOLZANO VICENTINO
BREGANZE
BRENDOLA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
CALDOGNO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CARRE'
CARTIGLIANO
CASSOLA
CASTELGOMBERTO
CHIAMPO
CHIUPPANO
CISMON DEL GRAPPA
COGOLLO DEL CENGIO
CONCO
CORNEDO VICENTINO
COSTABISSARA
CREAZZO
CRESPADORO
DUEVILLE
ENEGO
FARA VICENTINO
FOZA
GALLIO
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ISOLA VICENTINA
LAGHI
LASTEBASSE
LUGO DI VICENZA
LUSIANA
MALO
MARANO VICENTINO
MAROSTICA

Provincia
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

N volpi
proposto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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COMUNE
MASON VICENTINO
MOLVENA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MUSSOLENTE
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
PEDEMONTE
PIANEZZE
PIOVENE ROCCHETTE
POSINA
POVE DEL GRAPPA
POZZOLEONE
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
ROSA'
ROSSANO VENETO
ROTZO
SALCEDO
SAN NAZARIO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN VITO DI LEGUZZANO
SANDRIGO
SANTORSO
SARCEDO
SCHIAVON
SCHIO
SOLAGNA
SOVIZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TONEZZA DEL CIMONE
TORREBELVICINO
TORRI DI QUARTESOLO
TRISSINO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VELO D'ASTICO
VICENZA
VILLAVERLA
ZANE'
ZERMEGHEDO
ZUGLIANO

Provincia
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

N volpi
proposto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Data Inizio
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012

Data Fine
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
15/07/2012
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Modalità di realizzazione dei prelievi e di conferimento dei campioni
I prelievi di cui alle tabelle precedenti dovranno essere effettuati ad altitudine inferiore ai
2300 m s.l.m..
L’indicazione del numero di volpi da prelevare per comune, di cui alle tabelle precedenti, ha
lo scopo di garantire un prelievo di volpi quanto più possibile omogeneo sul territorio
complessivamente sottoposto alla vaccinazione orale antirabbica; essa non ha quindi valore
perentorio quanto piuttosto indicativo, potendo essere tollerate, con particolare riferimento ai
comuni di piccole dimensioni territoriali, lievi compensazioni tra territori comunali limitrofi, fermo
restando il numero totale di volpi da prelevare per ciascuna provincia.
Alla realizzazione dei prelievi di volpe di cui sopra sono delegate le Amministrazioni
provinciali ai sensi dell’articolo 17 c. 2 della L.R. 50/1993, secondo gli indirizzi di cui ai pareri
dell’ISPRA prot. 53253 del 21 dicembre 2009 e prot. 6904 del 26 febbraio 2010, allegati al
precedente DDR n. 37 del 2 marzo 2010, nonché prot. 22375 del 28/06/2010, allegato al DDR n.
115 del 25 giugno 2010.
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 c. 2 L.R. 50/1993, ai fini della realizzazione del
presente piano di controllo le Province possono avvalersi anche degli operatori muniti di licenza per
l’esercizio dell’attività venatoria opportunamente abilitati ed autorizzati dalla Provincia medesima.
Nelle province non interessate dal presente piano di monitoraggio gli ordinari programmi di
controllo della specie volpe possono essere attuati secondo i pareri già resi dall’ISPRA alle
rispettive Amministrazioni provinciali.
Le volpi prelevate nell’ambito del presente programma di monitoraggio (così come già
previsto per tutte le volpi rinvenute morte per cause diverse sul territorio ovvero abbattute perché
sintomatiche) dovranno essere conferite alla sezione territoriale di riferimento dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie unitamente alla “Scheda di prelievo ed invio campioni”
di cui all’Allegato C del DDR 115 del 25 giugno 2010, debitamente compilata per ciascuna volpe
conferita.
Limitatamente alle uscite realizzate nell’ambito dell’attività di controllo ai sensi dell’art. 17
L.R. 50/93, è richiesta altresì la compilazione di una “Scheda di uscita per prelievo della volpe”, di
cui all’Allegato C1 del DDR 155 del 25.06.2010, in occasione di ogni uscita finalizzata ai prelievi di
volpe: tale scheda dovrà essere debitamente compilata da parte dell’operatore responsabile
dell’uscita, anche nei casi in cui non venga prelevata alcuna volpe, e consegnata assieme ai
campioni prelevati alla sezione territoriale di riferimento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (in caso di “uscita a vuoto” le schede di uscita compilate potranno essere consegnate
alla prima occasione utile).
I prelievi delle volpi di cui al presente piano di monitoraggio dovranno essere completati
entro le date indicate in tabella, in relazione all’esigenza di ottenere una risposta in ordine
all’efficacia della vaccinazione orale effettuata, tenuto conto della necessità di organizzare
conseguentemente la prossima campagna di vaccinazione primaverile.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per il tramite del CREV, comunicherà
settimanalmente alle competenti Strutture regionali U.P. Caccia e Pesca e U.P. Veterinaria
l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del presente piano di prelievo, anche ai fini di ulteriori
provvedimenti.
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PESCA n. 48 del 20 giugno 2012
Indizione della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi della DGR n. 800/2012, per l’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi della politica regionale di settore
ai fini di un’ottimale utilizzo dello strumento finanziario Fondo Europeo per la Pesca - FEP 2007-2013.
[Concorsi]
Il Dirigente
Premesso che con Deliberazione del 7 maggio 2012, n. 800 la Giunta Regionale ha deliberato:
- di autorizzare l’avvio della procedura prevista dalla DGR n. 2919/2007 per l’individuazione di n. 1 professionalità giuridica
ai fini dell’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi della politica regionale di settore ai fini di un’ottimale utilizzo
dello strumento finanziario Fondo Europeo per la Pesca - FEP 2007-2013;
- di procedere ai sensi della DGR n. 2919/2007 all’individuazione di n. 1 professionalità così come sopra descritta, mediante ricognizione, prioritariamente all’interno della Segreteria regionale per il Bilancio e secondariamente delle altre Segreterie regionali,
della presenza di personale regionale di ruolo munito di tutte le caratteristiche curriculari descritte, da assegnare tramite l’istituto
della mobilità interna temporanea;
- di autorizzare, in caso di esito negativo della suddetta ricognizione, il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca
ad avviare l’iter per l’acquisizione della professionalità richiesta, mediante la procedura comparativa, per curriculum ed eventuale
colloquio, ai fini dell’individuazione di un soggetto idoneo all’incarico in questione, mediante la stipula di apposito contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura finanziaria sarà fatta valere su fondi di natura comunitaria, così come
disposto dalla DGR n. 1111/2008;
- di incaricare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca alla predisposizione, adozione ed espletamento di
ogni atto e adempimento necessario alla esecuzione della richiamata deliberazione;
- di determinare il compenso, nel caso di ricorso ad un soggetto esterno, assumendo come parametro di riferimento la retribuzione del personale interno appartenente alla Categoria D, rapportato alla durata dell’incarico per un periodo massimo di 18 mesi.
In tal caso le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti dall’affidamento dell’incarico esterno saranno individuate ed
impegnate dal Dirigente regionale dell’U.P. Caccia e Pesca con successivo proprio provvedimento a valere sui capitoli di bilancio
previsti per l’attuazione della Misura 5.1 del FEP “Assistenza tecnica”;
Considerato che, con nota protocollo n. 240729/60.02 del 24/05/2012, il Segretario regionale per il Bilancio ha proceduto all’accertamento dell’esistenza, tra il personale afferente alla propria struttura e alle altre Segreterie Regionali, di un soggetto avente il
profilo richiesto di cui alla DGR n. 800/2012.
Considerato che detta verifica ha dato esito negativo;
Dato atto che l’Unità di Progetto Caccia e Pesca ha necessità di avvalersi di una figura professionale avente i seguenti specifici
requisiti curriculari e professionali:
• laurea in giurisprudenza oppure titoli di studio equipollenti od equiparati in base ai nuovi ordinamenti;
• almeno 12 mesi di esperienza professionale (documentabile) nell’ambito della gestione di strumenti finanziari di derivazione
comunitaria destinati al settore della pesca e acquacoltura presso Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private;
• almeno 24 mesi di esperienza professionale (documentabile) in ambito giuridico - legale presso Pubbliche Amministrazioni e/o
aziende private e/o presso studi professionali abilitati;
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office;
Considerato che la prestazione ha carattere di straordinarietà e temporaneità, e che la stessa dovrà essere erogata, ai fini dello
svolgimento delle attività tecnico-giuridiche inerenti la programmazione FEP 2007 - 2013, fino alla scadenza fissata al 31 dicembre
2013, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
Valutata l’opportunità di attivare in tempi rapidi una procedura comparativa, mediante esame di curriculum e colloquio, in
considerazione della necessità di addivenire all’individuazione della professionalità richiesta;
Considerato che l’importo complessivo delle obbligazioni di spesa è quantificato in Euro 34.000,00- comprensivo della retribuzione per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, ed interamente a carico dei fondi relativi all’attuazione della
Misura 5.1 del FEP “Assistenza tecnica”: capitolo 101194 (FdR e quota regionale) e capitolo 101261 (quota FEP), spetterà al dirigente
regionale della U.P. Caccia e Pesca provvedere con proprio successivo provvedimento al relativo impegno di spesa, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui richiamati capitoli di spesa;
Considerato che i requisiti richiesti sono quelli indicati dall’Allegato A, avviso di procedura comparativa per curricula e colloquio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo Pesca (FEP);
Vista la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 con cui è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale FEP per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 2007, n. 2919 “Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 - Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.”;
Vista la Circolare del Segretario Regionale agli Affari Generali del 16 ottobre 2007, prot. 576434/41.00;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2008 n. 1111 che subordina il conferimento di contratti di collabo-
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razione coordinata e continuativa alla piena copertura finanziaria su specifici fondi comunitari;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive
modificazioni;
decreta
1. Di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura comparativa per curriculum e colloquio per l’affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo all’espletamento delle attività tecnico - giuridiche a supporto dell’implementazione degli indirizzi della politica regionale di settore ai fini di un’ottimale utilizzo dello strumento finanziario Fondo
Europeo per la Pesca - FEP 2007-2013.
2. Di stabile che la prestazione dovrà essere svolta prevalentemente presso l’Unità di Progetto Caccia e Pesca, dovrà avere
carattere di straordinarietà e temporaneità e dovrà essere erogata fino alla scadenza del Programmazione FEP 2007 - 2013, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Di approvare l’avviso di procedura di selezione (Allegato A) e lo schema di domanda di ammissione (Allegato B), facenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di provvedere con un successivo decreto all’approvazione delle risultanze della procedura selettiva ed al relativo impegno
di spesa, quantificato, in considerazione della durata della collaborazione (18 mesi), nell’importo complessivo di Euro 34.000,00-,
al lordo delle ritenute a carico del percipiente, a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale relativi all’attuazione della Misura
5.1 del FEP “Assistenza tecnica”: capitolo 101194 (FdR e quota regionale) e capitolo 101261 (quota FEP) dell’esercizio finanziario
2012 che presentano sufficiente disponibilità, al quale decreto farà seguito la conseguente stipula del contratto.
5. Di provvedere, altresì con proprio successivo provvedimento, all’assunzione di spesa per eventuali missioni e/o viaggi, richiesti per lo svolgimento dell’incarico, disponendo la copertura finanziaria a valere sui medesimi richiamati capitoli di spesa del
bilancio regionale.
6. Di incaricare la Direzione Risorse Umane di pubblicare l’avviso di procedura di selezione (Allegato A) e lo schema di domanda di ammissione (Allegato B), fino al 16 luglio 2012, nel sito Internet della Giunta Regionale del Veneto.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mario Richieri
(Gli allegati sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)

Torna al sommario
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1037 del 5 giugno 2012
Ditta Impianti Astico Srl. - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del digestato per l’abbattimento dell’azoto con potenza
elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene (VI). D.Lgs 387/2003;
D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione
di fonti rinnovabili.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita all’Unità Complessa Tutela
Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati a biomassa e biogas, nel rispetto del comma 1, articolo 272, del decreto legislativo n. 152/2006 (impianti “le cui
emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), qualora la procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee guida per il rilascio
dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le citate Linee Guida ai punti 12.3 e 12.4 hanno delineato gli interventi considerati “attività
ad edilizia libera”, realizzabili previa comunicazione e quelli invece realizzabili mediante “denuncia di inizio attività (DIA), prevedendo per quest’ultima la facoltà per il proponente di optare in alternativa alla DIA per il procedimento unico.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 25 giugno 2010, la società “Impianti Astico Srl”, con sede legale in via San Giovanni Bosco, n. 77/b in Comune di Thiene
(VI), ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica e di un impianto di trattamento del digestato per l’abbattimento dell’azoto con potenza elettrica
pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene in via Santo.
L’impianto sarà alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse di origine
vegetale dedicata non costituente rifiuto.
Il progetto presentato prevede in particolare l’utilizzo di circa 80 tonn/giorno di biomassa composta da 25.000 kg/giorno di
insilato di mais, 8.493 kg/giorno di letame, 36.000 kg/giorno di liquame zootecnico, 10.000 kg/giorno di pollina.
Dalla documentazione presentata si evince inoltre che la biomassa derivante da reflui di origine zootecnica risulta, in sostanza
secca, pari al 59% in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 398 del 24.02.2009, che prevede l’utilizzo di sostanza secca di
origine zootecnica almeno pari al 10% del totale utilizzato nell’impianto. Il reperimento della biomassa necessaria, sia di origine
vegetale che zootecnica, sarà assicurato mediante la stipula di contratti di fornitura almeno decennali che riguarderanno le aziende
agricole presenti nel Comune di Thiene o nei comuni limitrofi.
Le strutture da realizzare per la gestione del processo di digestione anaerobica saranno costituite da:
- due silos a platea per lo stoccaggio della biomassa vegetale di dimensioni in pianta pari a 80 m x 20 m e alti 4 m;
- due depositi a platea per la biomassa zootecnica rispettivamente di dimensioni in pianta pari a 15 m x 12 m e 15 m x 19 m, alti
2 m;
- una prevasca di carico per le frazioni liquide con un diametro pari a 10 m ed altezza di 6 m;
- un fermentatore costituito da una vasca cilindrica coperta per la produzione del biogas con un diametro pari a 26 m ed altezza
di 6 m;
- un post fermentatore costituito anch’esso da una vasca cilindrica coperta da una doppia membrana per l’accumulo del biogas
prodotto con un diametro pari a 26 m ed altezza di 6 m;
- una sala pompe;
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un gruppo di cogenerazione ospitato in un locale delle dimensioni in pianta pari a 10 m x 5 m, che ospiterà separatamente anche
i locali necessari all’amministrazione;
- un deposito olio motore costituito da un locale delle dimensioni in pianta pari a 5 m x 2 m;
- un locale quadri elettrici delle dimensioni in pianta pari a 5 m x 2,8 m;
- un locale trasformatori delle dimensioni in pianta pari a 5 m x 3,5 m.
La quantità di biogas di cui è attesa la produzione è stimata in 10.540 mc/giorno corrispondenti a 3.847.192 mc/anno e verrà
utilizzato dal cogeneratore il cui funzionamento è previsto per 8.000 ore all’anno.
La potenza introdotta con il combustibile sarà pari a 2.403 kW. Il motore sarà alimentato con 481 mc/ora garantendo un
rendimento elettrico del 41,6 %.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 387/2003, accertata la procedibilità dell’istruttoria, ha
convocato per il giorno 25 marzo 2011 la Conferenza di servizi istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del
Comune di Thiene, dell’ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell’Unità
Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla ditta che ha illustrato l’iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato. Contestualmente sono stati resi noti i seguenti pareri:
A) conformità della Valutazione di Incidenza Ambientale alle previsioni della DGRV n. 3173 del 10.10.2006 - giusta nota della
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi del 23.09.2010 prot. n. 502009;
B) parere igienico sanitario (art. 5 DPR 380/2001, art. 20 L. 823/1978, art. 23 LR 56/1994 e art. 3 LR 54/1982) della U.L.SS n.
4 “Alto Vicentino” del 23.10.2010 prot. n. 44194, trasmesso dalla proponente in data 04.02.2011 con il quale esprime “per
quanto di competenza un parere favorevole alla realizzazione dell’impianto in subordine ad un’attenta analisi in sede di
progettazione esecutiva con verifica delle criticità in precedenza esposte ed adozione delle conseguenti misure preventive
di cui emergesse la necessità, al fine di evitare le possibili implicazioni negative che si potrebbero manifestare in corso di
esercizio”, rinviando al citato documento l’analisi delle valutazioni del progetto;
C) comunicazione della Provincia di Vicenza del 25.03.2011 prot. n. 21338 con la quale precisa che “non è necessario il rilascio
dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di linea elettrica ai sensi della L.R. n. 24/1991 in quanto viene utilizzato
il punto di consegna della fornitura (cabina) già esistente”.
D) comunicazione della società Enel Distribuzione S.p.A. del 24.03.2011 con la quale precisa che “la soluzione tecnica proposta
per la connessione dell’impianto alla rete Enel non prevede la realizzazione di opere da sottoporre ad autorizzazione “,
E) dichiarazione del Comune di Thiene - Settore V° - Sviluppo del Territorio del 18.01.2011 prot. 1276, trasmesso dalla proponente in data 04.02.2011, relativa alla conformità del progetto:
a- “al P.R.G. in quanto ricade in aree destinate ad “Aree per Servizi ed attrezzature - Attrezzature speciali”
b- al PAT in quanto ricadente in zona per “impianti ed attrezzature di maggior rilevanza” sulla quale è prevista una fascia boscata la cui realizzazione dovrà essere in relazione e a margine dell’effettivo ambito dell’area occupata dagli
impianti”;
F) parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - San Bonifacio (VR) - trasmesso
dalla proponente in data 04.02.2011, con le seguenti prescrizioni:
1. “per tutte le aree soggette a trasformazione, dovranno essere preventivamente sottoposti alla visione dello scrivente consorzio gli elaborati tecnici esecutivi col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;
2. per i bacini di laminazione proposti con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto della direttiva regionale,
si esprimono le seguenti considerazioni:
a- il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove “in situ” soprattutto
in relazione alla permeabilità;
b- qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilità di effettuare sistemi di
filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni;
c- condivisa la soluzione proposta, con invasi superficiali, in quanto l’azione di controllo viene esplicitata in maniera
ottimale;
3 tutte le superfici che verranno destinate all’invaso d’acque meteoriche, dovranno essere vincolate con atto notarile che
ne stabilisce l’inedificabilità assoluta e l’obbligo di conservare inalterata nel tempo la loro destinazione;
4 nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”, queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata
della piena”.
Il progetto esaminato include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell’impianto pari a € 560.988,92, obbligo previsto dal DLgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del
soggetto titolare dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto stesso.
A garanzia degli interventi di dismissione, la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 453 del 2.03.2010,
ha stabilito il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla previsione tecnico - economica di tali
opere da presentare prima dell’inizio dei lavori.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto 10 settembre 2010 “linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili” precisando che la garanzia è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta
ad eseguire le opere di rimessa in pristino.
Con deliberazione n. 253 del 22.02.2012 la Giunta regionale ha definito nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa
in pristino, approvando nel contempo un modello unico di contratto di garanzia.
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In data 2 febbraio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva
alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di
Thiene, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Nel corso dell’incontro:
- il rappresentante del Comune ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto “a condizione che sia rispettato
quanto scritto nella relazione tecnica e di progetto e autodisciplinato dalla Ditta anche al di sotto dei parametri di legge, in
particolare sottolinea gli aspetti degli scarichi idrici, del rendimento energetico e dell’approvvigionamento delle biomasse,
conformemente a quanto espresso nel parere dell’ULSS 4 prot. n. 44194 del 23.11.2010 trasmesso dalla Ditta “.
- il responsabile del procedimento ha reso noto:
A)- la comunicazione datata 14.04.2011, prot. 9696, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con la quale in merito alla richiesta di
verifica di cui al punto 13.3 del DM Sviluppo Economico 10./09.2010, “ che sul sito non sussistono procedimenti di tutela
perfezionati o in itinere di cui alla parte II (beni culturali) del DLgs 42/2004 e .sm.i., nonchè procedimenti dichiarativi
del notevole interesse pubblico di immobili o aree di cui alla Parte III (beni paesaggistici) ex art. 136 del DLgs 42/2004
e s.m.i., avviati ai sensi dei successivi artt. 138,139 e 141 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Restano
salve le competenze della Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto”;
B)- il parere favorevole di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, datato 29.04.2011 prot. 0006133 all’esecuzione delle opere precisando che “resta fermo l’obbligo di
immediata comunicazione a questa Soprintendenza nel caso di rinvenimenti archeologici effettuati nel corso dei lavori,
come disposto dall’art. 90 del DLgs 42/204 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)”.
C)- il parere dell’ARPAV di Vicenza datato 01.02.2012 prot. 0011758 il quale, come peraltro già indicato nella nota
del 12.07.2010 prot. n. 85391, chiede per le emissioni in atmosfera il rispetto dei limiti di cui al D.M. 5/2/1998 come previsti nel progetto - inferiori quindi ai limiti stabiliti dal DLgs 152/2006, ovvero con riferimento “ad un tenore volumetrico di ossigeno pari a 5% nell’effluente gassoso anidro come valore medio rilevato per un periodo di
campionamento di 1 ora:
polveri
10 mg/Nmc
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)
10 mg/Nmc
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori (come HF)
2 mg/Nmc
COT
150 mg/Nmc
CO
500 mg/Nmc
NOx
450 mg/Nmc
A conclusione dell’incontro, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, nonchè dei pareri favorevoli
con prescrizioni degli Enti coinvolti, è stata approvata la realizzazione dell’impianto proposto.
Si precisa che la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una verifica post-operam dei livelli di rumorosità
sia presso i confini di proprietà che presso gli eventuali recettori in corrispondenza delle civili abitazioni prossime all’impianto.
L’esercizio dell’opera dovrà garantire il rispetto dei limiti acustici in relazione al criterio differenziale, ai limiti assoluti di emissione
ed immissione valutati sia nel periodo diurno che in quello notturno. La relazione d’impatto acustico post-operam dovrà essere
redatta a firma di un tecnico competente in acustica ed essere conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08.
Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera
tutte le possibili sorgenti di emissione).
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. 53, quarto 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 Legge n° 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo n° 152 del 3.04.2006;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la DGRV n. 253 del 22.02.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di rilasciare alla ditta “Impianti Astico Srl”, con sede legale in via San Giovanni Bosco, n. 77/b in Comune di Thiene (VI),
l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 999
kW e con potenza termica pari a 1033 kW e di un impianto di trattamento del digestato per l’abbattimento dell’azoto da realizzarsi
in Comune di Thiene, in via Santo, in conformità alla documentazione progettuale agli atti della struttura regionale competente e
nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle premesse;
4. di stabilire che è fatto obbligo alla Ditta di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’au-
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torizzazione unica, secondo l’art. 15 del DPR n. 380/2001, decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia, e di dare altresì
comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U.C. Tutela Atmosfera e al Comune di Thiene (VI);
5. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a seguito della dismissione dell’impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell’inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o
assicurativa dell’importo di € 560.988,92;
6. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello dell’esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 8 bis della legge n. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Impianti Astico
Srl., al Comune di Thiene, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1138 del 12 giugno 2012
Sospensione Dgr n. 1037 del 5 giugno 2012 a oggetto “Ditta Impianti Astico srl. Autorizzazione unica alla costruzione
ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas e di un impianto di trattamento del
digestato per l’abbattimento dell’azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1033 kW da realizzarsi in Comune di Thiene (VI) (D.lgs 387/2003 - d.lgs 152/2006 - Dgr n. 453/2010)”.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Sospensione temporanea del provvedimento autorizzativo n. 1037/2012 per la definizione di un accordo tra il comune di Thiene
e la ditta Impianti Astico Srl.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
In data 25 giugno 2010, la società “Impianti Astico Srl”, con sede legale in via San Giovanni Bosco, n. 77/b in comune di Thiene
(VI) ha presentato istanza alla Regione del Veneto - Segreteria regionale Ambiente e Territorio - per il rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e di un impianto di trattamento del digestato per
l’abbattimento dell’azoto con potenza elettrica pari a 999 kW e con potenza termica pari a 1.033 kW da realizzarsi in comune di
Thiene in via Santo.
Il procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica è stato avviato in conformità di quanto stabilito dal decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 e dalla Dgr n. 453/2010 la quale ha attribuito all’Unità Complessa Tutela
Atmosfera la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia
elettrica, alimentati a biomassa e biogas nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), qualora la
procedura stessa richieda altre autorizzazioni oltre a quella comunale e la cui istanza sia presentata da soggetti non imprenditori
agricoli.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - “Semplificazione dell’azione amministrativa”, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In accordo con quanto sopra detto si sono svolte in data 25 marzo 2011 la conferenza di servizi istruttoria e in data 2 febbraio
2012 la conferenza di servizi decisoria, quest’ultima sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla struttura procedente e dei pareri
favorevoli espressi dagli enti interessati dal procedimento, ha approvato il progetto.
In data 5 giugno 2012, la Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 1037 ha autorizzato l’impianto proposto dalla ditta
Impianti Astico Srl. Detta autorizzazione costituisce pertanto titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto
approvato.
Nelle more del rilascio del provvedimento autorizzativo è pervenuta in data 9 maggio 2012 al protocollo della segreteria particolare Assessore all’Ambiente la nota del Comune di Thiene con la quale ha chiesto di “interrompere l’iter autorizzativo” “in
attesa di presentare, d’accordo con la ditta proponente una modifica al progetto iniziale a cominciare dal materiale da utilizzare
per il funzionamento dell’impianto”.
In proposito, si ritiene di accogliere l’istanza disponendo la sospensione per 30 giorni dell’efficacia ed esecutività del citato
provvedimento n. 1037 del 5.06.2012.
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. 53, quarto 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 Legge 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006;
Vista la DGRV n. 453 del 2.03.2010 ;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di sospendere per 30 giorni l’efficacia ed esecutività del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 1037 del
5.06.2012;
4. di concedere al comune di Thiene il termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione del presente atto per definire l’accordo
con la ditta Impianti Astico Srl e di darne tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale;
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5. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
ditta Impianti Astico Srl., al Comune di Thiene, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente
per territorio.

Torna al sommario
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PARTE TERZA

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 4 praticanti presso l’Avvocatura regionale, per lo svolgimento
della pratica forense necessaria per la partecipazione all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3757 del 2/12/2008 e successive modificazioni è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 4 dottori in giurisprudenza ai fini dello svolgimento della pratica forense necessaria per la
partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, presso l’Avvocatura regionale del Veneto.
Relativamente alle modalità e allo svolgimento della selezione, si seguiranno, per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente bando, i criteri previsti dal “Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale”, approvato con DGR n. 3757/2008.
In analogia a quanto previsto dall’art. 35, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 165/2001, è garantita pari opportunità
tra uomini e donne, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del medesimo decreto.
Visto l’art. 9 del D.L. n. 1/2012, nel testo convertito, “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate
non potrà essere superiore a diciotto mesi”.
Durata e Trattamento economico
La pratica, da svolgersi presso l’Avvocatura regionale, situata a Venezia, Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle
FF.SS), avrà durata massima di diciotto mesi dalla data di iniziale svolgimento della stessa.
La pratica presso l’Avvocatura regionale comporta un obbligo di frequenza non inferiore a 30 ore settimanali.
Lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale, quale percorso formativo di cui alla deliberazione della
giunta regionale n. 912 del 22 maggio 2012, dà luogo alla corresponsione della somma di 9.900,00 euro, lordi per la intera durata
di diciotto mesi. L’importo sarà così corrisposto: primo acconto pari al 50% del contributo come sopra quantificato su richiesta del
praticante; secondo acconto pari al 30% a metà percorso; saldo finale pari al rimanente 20 al termine dell’attività.
Qualora il periodo non sarà completato l’intera percorso l’intero contributo dovrà essere reso. Il percorso formativo potrà essere
completato entro tre mesi dalla compiuta pratica
Requisiti di ammissione
I requisiti per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura regionale sono:
1. essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea;
2. avere conseguito la laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario), o la laurea specialistica in giurisprudenza (afferente alla classe LS/22) o magistrale in giurisprudenza (afferente alla classe LMG/01) in base al nuovo ordinamento universitario in Italia o all’estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente; tale titolo deve essere altresì idoneo
allo svolgimento dell’esame di abilitazione di avvocato;
3. non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;
4. non aver già svolto l’attività di pratica legale per un periodo superiore ai sei mesi, all’esterno dell’Avvocatura regionale, al momento della scadenza del presente bando di selezione pubblica;
5. possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e del programma di scrittura word o analogo;
6. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
7. aver sottoscritto la domanda di ammissione alla selezione.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e al momento dell’eventuale ammissione allo svolgimento della pratica.
Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste, come sopra specificate, non saranno ritenute valide ai fini
dell’ammissione alla selezione.
In conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 4 della Legge Regionale (L.R.) 31/97, l’Amministrazione regionale si riserva
la facoltà di procedere all’ammissione dei candidati alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente
bando al momento dell’approvazione della graduatoria di merito.
Resta ferma pertanto la facoltà per l’Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dall’interessato, da redigere in carta libera
seguendo lo schema allegato (Allegato A1), documentato e sottoscritto, dovrà pervenire, all’Avvocatura regionale, Cannaregio 23,
30121, Venezia, entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale, con le seguenti modalità: a) mediante raccomandata A/R; b) mediante trasmissione via fax al seguente
numero: 041/279.4912; c) presentata a mano direttamente alla Segreteria dell’Avvocatura regionale nel seguente orario: 09.00-13.00,
entro e non oltre le ore 13.00 dell’ultimo giorno utile.
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All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione “Contiene domanda di selezione per l’ammissione alla
pratica forense presso l’Avvocatura regionale”
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, secondo quanto
previsto dall’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 487/1994.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegate è perentorio, pertanto non è ammesso
l’invio di altra documentazione oltre tale termine.
È facoltà dell’aspirante candidato, inviare documentazioni e/o dichiarazioni integrative alla domanda, purché tale operazione
avvenga entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando e sia specificatamente indicato
che le nuove documentazioni o dichiarazioni vanno ad integrare o sostituire la precedente domanda.
Stante le tempistiche ristrette definite dal presente bando, non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente
al suddetto termine.
Dichiarazioni da effettuare nelle domande
Nelle domande di ammissione, gli aspiranti concorrenti dovranno dichiarare quanto ivi richiesto.
In particolare, i candidati dovranno dichiarare:
Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
4) luogo di residenza e, per i non residenti nel distretto di Corte di Appello di Venezia, l’impegno a trasferire la residenza in caso
di ammissione;
5) recapito telefonico e, se diverso dal luogo di residenza, indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione relativa
alla selezione;
6) possesso della laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario), o la laurea specialistica in giurisprudenza (afferente alla classe LS/22) o magistrale in giurisprudenza (afferente alla classe LMG/01) in base al nuovo ordinamento
universitario con indicazione della data, dell’Università e del voto conseguito. Per coloro che hanno conseguito il predetto titolo
all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza;
7) votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale
penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, specificando, per gli esami biennali sostenuti con due prove distinte, la
votazione riportata in ciascuna annualità;
8) l’indicazione di eventuali altri esami sostenuti nelle discipline giuspubblicistiche;
9) di non aver svolto più di un semestre di pratica forense, al di fuori dell’Avvocatura regionale, al momento della scadenza del bando;
10) di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura, nonché per navigare in
internet per ricerche normative giurisprudenziali.
11) l’eventuale conoscenza specialistica di materie giuspubblicistiche, anche attraverso attività lavorative svolte presso la Pubblica
amministrazione;
12) l’eventuale avvenuto svolgimento pregresso di parte della pratica forense ovvero di uno stage formativo presso l’Avvocatura
regionale del Veneto ovvero presso l’Avvocatura di una Pubblica Amministrazione;
13) l’eventuale svolgimento di comprovata attività scientifica o didattica post laurea;
14) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari).
La valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione Esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati prima
dell’apertura e dell’esame delle domande pervenute. In ogni caso, gli stessi potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni per
cui si svolge la selezione e comunque solo se nella domanda di partecipazione vengono indicati in modo completo e chiaro.
Alla domanda di partecipazione dovrà invece essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento
di identità in corso di validità, nonché di un certificato di laurea riportante i voti conseguiti nei vari esami sostenuti.
È consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica, purché, in quest’ultimo caso, sia contestualmente
allegata alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari
che la copia fotostatica è conforme all’originale (si veda il modello allegato al bando di concorso).
Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà dei titoli posseduti, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte
dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Saranno
ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione.
L’amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La firma il calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
Punteggio e valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione dei titoli, il voto di laurea è considerato secondo un parametro proporzionale di conversione, e il risultato
sarà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell’avviso;
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per gli esami biennali, se sostenuti con due prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Qualora
per la medesima disciplina sia stato sostenuto l’esame sia durante il corso di laurea triennale che durante il corso biennio della
specialistica, verrà considerato il voto dell’esame sostenuto per ultimo.
Alla somma del voto di laurea convertito e della media dei voti assegnati agli esami verrà attribuito un punteggio massimo
complessivo di 20/30.
All’eventuale specializzazione in materie giuspubblicistiche (anche attraverso attività lavorative svolte presso la Pubblica amministrazione), all’eventuale svolgimento pregresso di parte della pratica forense ovvero di uno stage formativo presso l’Avvocatura
regionale del Veneto ovvero presso l’Avvocatura di una Pubblica Amministrazione, all’eventuale svolgimento di comprovata attività
scientifica o didattica post laurea, ed alla valutazione di altri titoli verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10/30.
Colloquio
Pubblicata la graduatoria nel sito internet della Regione Veneto (www.regione.veneto.it) sotto la voce “Concorsi e selezioni”,
all’interno dello spazio dedicato al presente concorso pubblico, la commissione di valutazione, nominata con decreto dell’Avvocato
coordinatore, provvederà ad un colloquio rivolto a conoscere le motivazioni allo svolgimento della pratica forense dei candidati
collocati ai primi quattro posti della graduatoria stessa.
La riscontrata scarsa motivazione del candidato che risulterebbe ammesso alla pratica presso l’Avvocatura regionale costituisce
motivo di esclusione dalla stessa da parte della Commissione di valutazione.
In tal caso verrà sottoposto a colloquio il successivo candidato in base all’ordine della graduatoria formulata sulla scorta della
valutazione dei titoli curriculari.
Calendario dei colloqui
I candidati che abbiano presentato la domanda e che siano risultati collocati nelle prime 4 posizioni della graduatoria, sono
tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che
verranno loro comunicati personalmente.
I candidati non collocati in posizione utile per l’ammissione alla pratica non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
L’assenza non giustificata al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale sia il motivo dell’assenza al momento
in cui è dichiarata aperto il colloquio, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
I termini per eventuali impugnative della graduatoria finale decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero dalla notificazione individuale, se precedente.
Modalità di svolgimento della pratica
I candidati vincitori della presente selezione pubblica e risultati idonei saranno contattati direttamente dall’Avvocatura regionale
per gli adempimenti connessi con l’instaurazione del rapporto di praticantato.
I candidati ammessi alla pratica forense sono tenuti alla sottoscrizione di un atto di impegno con il quale si obbligano a rispettare
le norme di deontologia professionale previste dal R.D.L. n. 1578/1933 e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché
dal “Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale”, approvato con DGR n. 3757/2008.
In violazione di detti obblighi, dello scarso rendimento o dell’accertamento di sopravvenute regioni di incompatibilità, l’Avvocato Coordinatore è autorizzato a disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione, con provvedimento motivato, l’interruzione
del rapporto formativo.
Disposizioni finali
Il ritiro del bando e dei moduli da utilizzare per le domande di ammissione potrà essere effettuato, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando, presso la seguente sede regionale:
AVVOCATURA REGIONALE
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS)- 30121 Venezia
In caso di impossibilità a reperire i suddetti moduli, potrà essere fotocopiato e compilato quello pubblicato nel B.U.R.V. in allegato al bando di concorso.
Copia integrale del bando e dell’allegato modulo sarà altresì disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare l’Avvocatura regionale al numero 041/279.4907, o scrivere all’indirizzo e-mail
avvocatura@regione.veneto.it o rivolgersi, a:
AVVOCATURA REGIONALE
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS)- 30121 Venezia
Avvocatura Regionale
L’Avvocato coordinatore
- avv. Ezio Zanon (Avviso costituente parte integrante del decreto del coordinatore dell’Avvocatura regionale n. 91 del 15 giugno 2012, pubblicato in
parte seconda, sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del testo unico sulla privacy-D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003)

-

La Regione del Veneto informa che:
I dati personali portati a conoscenza dell’amministrazione sono utilizzati, dall’Avvocatura regionale della Regione del Veneto,
per ogni adempimento relativo al procedimento amministrativo per cui i dati stessi sono specificati;
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e/o informatici;
Le attività che comportano il trattamento dei dati personali sono conseguenti alle finalità istituzionali della Regione del Veneto
in materia di accesso all’impiego e gestione del rapporto di lavoro;
I dati personali possono essere comunicati ai Centri per l’Impiego presso le Province della Regione del Veneto, ad altri enti
con i quali siano in essere delle convenzioni, ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti da fonti legislative o regolamentari;
L’ambito di diffusione dei dati personali può avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse a norma di legge o di regolamento;
I dati personali costituiscono informazioni essenziali ai fini del procedimento amministrativo, quindi il loro conferimento ha
natura obbligatoria;
La mancanza di anche uno dei dati personali necessari, o il rifiuto di rispondere, possono comportare la non prosecuzione del
relativo procedimento;
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia;
Il responsabile del trattamento dei dati, nonché il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90,
è il l’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, avv. Ezio Zanon, con sede a Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle ff.ss)- 30121 Venezia;
Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico sulla privacy, d. lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Avvocatura Regionale
L’Avvocato coordinatore
- avv. Ezio Zanon -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
.l…sottoscritt…________________ nato/a a ___________________ il _________ residente a ____________________
_______ in via _____________________ n.__________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, che i dati

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

39

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data e luogo…………………………..
Il dichiarante
_______________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.
Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche
il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la
conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni
altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione al concorso e/o della valutazione dei titoli
posseduti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Regione del Veneto
Avvocatura regionale
Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio, 23
30123 Venezia
Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a a ___________ prov. ______ il _________________
residente a _________________prov. ___ c.a.p _________ in via _____________________n ___, chiede di essere ammesso/a
alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, ai fini dell'individuazione di n. 4 praticanti legali presso l'Avvocatura regionale.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del Dpr445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere cittadino ____________
2) di risiedere in _______________, via _____________________, prov. ___, (ovvero, per i non residenti nel distretto di
Corte di Appello di Venezia, di impegnarsi a trasferire la residenza in caso di ammissione);
3) che il proprio recapito telefonico è ______________
4) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in _____________, via ___________________, prov. ___
(solo se diverso dal luogo di residenza)
5) di possedere la laurea in giurisprudenza, conseguita il _______, presso l'Università di _______________, con il voto di
__________ (per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all'estero si richiede l'indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza); per coloro che hanno conseguito la laurea in base al nuovo ordinamento universitario, specificare la
classe di laurea specialistica o magistrale: ____________
6) di aver conseguito la seguente votazione nei seguenti esami universitari:
- diritto civile: ___________
- diritto processuale civile: ________
- diritto penale: ________
- diritto processuale penale: ________
- diritto amministrativo: ________
- diritto costituzionale: ________
- Altri esami sostenuti nelle discipline giuspubblicistiche:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
7) di non aver svolto più di un semestre di pratica forense al di fuori dell'Avvocatura regionale al momento della scadenza del
bando;
8) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e del programma di scrittura Microsoft - Windows
- Word analogo, nonché di saper navigare in internet per ricerche normative e giurisprudenziali;
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9) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
-

Si allega eventuale documentazione comprovante:
lo svolgimento di specializzazione in materie giuspubblicistiche, anche attraverso attività lavorative svolte presso la Pubblica
amministrazione;
lo svolgimento pregresso di parte della pratica forense ovvero di uno stage formativo presso l'Avvocatura regionale del Veneto
ovvero presso l'Avvocatura di una Pubblica Amministrazione;
lo svolgimento di comprovata attività scientifica o didattica post laurea;
altri titoli posseduti.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

È a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli
fini della procedura.
•
•
•

Allega:
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Certificato di laurea contenente gli esami sostenuti ed i relativi voti;
Eventuale documentazione comprovante titoli.

data ________
firma: ____________________

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di procedura comparativa per curricula e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi di politica regionale di settore ai fini di
un ottimale utilizzo dello strumento finanziario Fondo europeo per la pesca - Fep 2007 - 2013.
Il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca
Visto il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo Pesca (FEP);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, la quale ha approvato il Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
Vista la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 con cui è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale FEP per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Visto il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 febbraio 2010, istitutivo del Distretto di
pesca nord-Adriatico, successivamente modificato ed integrato dal DM 27 febbraio 2012;
Vista la DGR n. 800 del 07/05/2012, con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura prevista dalla DGR n. 2919/2007 per
l’individuazione di n. 1 professionalità giuridica a supporto del Programma FEP 2007 - 2013;
Considerato che all’U.P. Caccia e Pesca è stata assegnata la gestione in ambito regionale delle predette risorse comunitarie
destinate al settore professionale della pesca e dell’acquacoltura, e che il mutato e complesso scenario socio-economico che va delineandosi in relazione all’evoluzione delle normative comunitarie e nazionali vede compromessa la redditività stessa delle attività
di settore;
Dato atto della conseguente necessità di dotare la suddetta struttura regionale di una figura professionale chiamata a collaborare
con il Dirigente dell’U.P. medesima nell’ambito delle seguenti funzioni:
- assistenza tecnico - giuridica in sede di definizione ed esecuzione delle strategie d’intervento in favore del settore della pesca
e dell’acquacoltura nell’ambito dell’utilizzo dello strumento di finanziamento comunitario - FEP;
- assistenza tecnico - giuridica in sede di valutazione delle problematiche affrontate nel corso della programmazione FEP 2007
- 2013 ed affiancamento nella predisposizione di opportune analisi e proposte al fine di agevolare la chiusura della programmazione in corso e l’avvio della programmazione futura;
- affiancamento, sotto i profili tecnico - giuridici, nell’ambito delle istruttorie e delle analisi economico-progettuali aventi per
oggetto il settore della pesca e dell’acquacoltura, anche in relazione ai recenti impegni assunti dalla Regione del Veneto in relazione all’istituzione del Distretto di pesca nord-adriatico;
- supporto tecnico - giuridico in sede di definizione delle linee di intervento regionali atte a fronteggiare la situazione di crisi in
cui versa il settore, in applicazione degli indirizzi formulati dall’Unità di crisi all’uopo istituita dalla Giunta Regionale.
Ritenuto che la sopra richiamata figura professionale deve possedere i seguenti specifici requisiti curriculari e professionali:
- laurea in giurisprudenza oppure titoli di studio equipollenti od equiparati in base ai nuovi ordinamenti;
- almeno 12 mesi di esperienza professionale (documentabile) nell’ambito della gestione di strumenti finanziari di derivazione
comunitaria destinati al settore della pesca e acquacoltura presso Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private;
- almeno 24 mesi di esperienza professionale (documentabile) in ambito giuridico - legale presso Pubbliche Amministrazioni e/o
aziende private e/o presso studi professionali abilitati;
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office.
Considerato l’esito negativo della ricognizione interna effettuata ai sensi della disciplina regionale sul conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
Considerata la straordinarietà e temporaneità della prestazione, che risulta correlata alla durata della vigente programmazione
FEP 2007 - 2013, la cui scadenza è prevista per 31 dicembre 2013;
Considerato che la prestazione è altamente qualificata ed il compenso lordo è ragguagliato al trattamento economico previsto
per i dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, e proporzionato all’utilità conseguente all’ottimale utilizzo dello strumento
finanziario comunitario FEP 2007 - 2013, specificamente destinato al settore della pesca e acquacoltura;
Considerato che il costo di tale collaborazione è a totale carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale relativi all’attuazione
della Misura 5.1 del FEP “Assistenza tecnica”: capitolo 101194 (FdR e quota regionale) e capitolo 101261 (quota FEP);
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007;
Vista la nota del Segretario Regionale agli Affari Generale prot. n. 576434/41.00 in data 16.10.2007;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1111 del 06/05/2008;
indice
una procedura comparativa per curricula e colloquio volta ad acquisire n. 1 professionalità avente le competenze necessarie
allo svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell’attività di collaborazione relativa alla Programmazione FEP 2007-2013, di cui alle premesse.
L’U.P. Caccia e Pesca, in particolare l’Ufficio “Posizione Organizzativa FEP”, necessita di una figura professionale altamente
qualificata in grado di supportare l’Ufficio medesimo nelle seguenti principali attività tecnico-giuridiche:
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-

analisi delle esigenze/istanze manifestate dal comparto produttivo della filiera della pesca professionale ed acquacoltura e verifica delle più opportune ipotesi risolutive, particolarmente, sotto i profili normativi e giuridici;
- supporto giuridico in merito alle iniziative promosse dall’Assessorato alla Pesca della Regione Veneto nell’ambito della programmazione cofinanziata dal FEP;
- supporto giuridico e normativo ai fini di una migliore implementazione ed applicazione dei più recenti provvedimenti comunitari e nazionali di settore;
- supporto tecnico-giuridico per la valutazione di eventuali impatti ambientali e/o socio-economici derivanti dall’introduzione di
nuovi regolamenti e/o disposizioni normative particolarmente penalizzanti per le attività della pesca professionale e acquacoltura, e per la predisposizione dei conseguenti atti d’indirizzo;
- supporto amministrativo nei rapporti intersettoriali e/o di comunicazione con Enti Locali e soggetti a vario titolo coinvolti nella
programmazione FEP e/o applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore;
- supporto al responsabile del procedimento circa il monitoraggio dei risultati raggiunti e/o in merito allo stato di avanzamento
della programmazione in capo all’Ufficio “Posizione Organizzativa FEP”.
La prestazione sarà svolta prevalentemente presso la sede dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, situata a Mestre - Venezia,
Via Torino 110, struttura che manterrà il controllo sulla prestazione resa, nonché presso altre sedi di lavoro. Pertanto, eventuali
spostamenti e/o trasferte necessari per lo svolgimento dell’incarico dovranno essere autorizzati ed organizzati in autonomia, effettuati in ogni caso mediante mezzo proprio ovvero mezzo pubblico. Le relative spese saranno liquidate successivamente in base
alla documentazione prodotta, attestante gli effettivi costi sostenuti.
L’incarico avrà durata, a partire dalla data di affidamento dello stesso, fino alla conclusione dell’attuale programmazione FEP,
prevista per il 31 dicembre 2013.
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto con l’indicazione del collaboratore prescelto.
Presentazione della domanda. Termini e modalità.
La domanda di ammissione alla procedura comparativa debitamente sottoscritta dall’interessato da redigere su carta semplice
seguendo lo schema allegato (Allegato B), corredata dal curriculum vitae sottoscritto e documentato e da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all’Unità di Progetto Caccia e Pesca, Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di lunedì 16 luglio 2012 con le seguenti modalità:
a) in busta chiusa mediante raccomandata A/R (farà fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio postale accettante);
b) presentata a mano direttamente alla Segreteria dell’UP Caccia e Pesca nel seguente orario: 09,00-12,00;
c) mediante trasmissione a mezzo fax al numero 041/2795504.
Stante l’urgenza di acquisire la figura professionale in oggetto, non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano,
per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o per causa di forza maggiore, successivamente al suddetto
termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Caccia
e Pesca, sarà composta dallo stesso (o da un suo delegato) e da altri due dipendenti regionali aventi un inquadramento almeno
nella categoria D. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente regionale avente un inquadramento almeno nella
categoria C.
Requisiti per l’ammissione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
Titoli di studio universitari:
- laurea in giurisprudenza o titoli di studio equipollenti od equiparati in base ai nuovi ordinamenti;
Esperienza professionale:
- esperienza professionale (documentabile) di almeno 12 mesi nell’ambito della gestione di programmi finanziati dalla U.E. specificamente indirizzati al sostegno del comparto della pesca ed acquacoltura;
- esperienza professionale (documentabile) di almeno 24 mesi in ambito giuridico - legale presso amministrazioni pubbliche,
strutture private e/o presso studi professionali abilitati;
Conoscenze specifiche
- conoscenza dei Regolamenti comunitari e normative nazionali pertinenti il settore della pesca ed acquacoltura;
- conoscenza generale di elementi di diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, legislazione regionale;
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
- buona padronanza nell’uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office;
Condizioni generali
- non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
I candidati, nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale recapito telefonico, insussistenza
di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei
requisiti sopra elencati e l’esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.
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I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa.
Curriculum
La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum prodotto dai candidati. E’ necessario riportare nel curriculum le date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle attività lavorative.
Si precisa altresì che, in allegato al curriculum vitae, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
si attesti la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute.
Criteri di valutazione dei titoli
Ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, vengono fissati i seguenti criteri analitici di valutazione dei
titoli curriculari indicati nel presente bando, cui verranno assegnati punteggi fino ad arrivare ad un punteggio massimo complessivo pari a 60:
Titolo di studio - diploma di laurea (max 5 punti)
- Votazione: da 110/110 e lode a 100/110: Punti 5
- Votazione inferiore a 100/110: Punti 3
-

Esperienza lavorativa (max 40 punti)
Esperienza professionale (documentabile) di almeno 12 mesi (*) presso aziende privati e/o studi professionali e/o amministrazioni pubbliche nell’ambito della gestione di programmi finanziari comunitari specificamente rivolti al comparto della pesca e
acquacoltura: Punti 0,7 per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 punti.
Esperienza professionale (documentabile) di almeno 24 mesi (*) svolta in ambito giuridico - legale presso aziende private e/o
studi professionali e/o amministrazioni pubbliche: Punti 0,7 per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti.
Eventuale esperienza professionale (documentabile) all’interno di una Pubblica Amministrazione nell’ambito di programmi
finanziari comunitari rivolti ad altri settori: Punti 0,7 per ogni mese di esperienza, fino ad un massimo di 10 punti.
(*) Nell’attribuzione del punteggio il mese intero si intende per frazioni uguali o superiori a 16 giorni.
Conoscenze informatiche (max 3 punti).
Corsi di informatica con attestati.
Conoscenze lingua inglese (max 3 punti).
Valutazione dei corsi seguiti, dei diplomi e degli altri attestati conseguiti.

Curriculum professionale (max 9 punti).
Valutazione di eventuali altri titoli professionali e/o formativi pertinenti l’oggetto dell’incarico, inclusi eventuali corsi e/o seminari di formazione in materia di strumenti finanziari europei specificamente destinati al settore della pesca ed acquacoltura: Punti
3 per singolo titolo professionale/formativo.
Colloquio
La Commissione esaminatrice sottoporrà a colloquio i candidati, secondo i criteri di seguito previsti, per accertare la conoscenza
delle materie sotto indicate, assegnando un punteggio massimo complessivo pari a 40:
1) conoscenza specifica degli strumenti finanziari europei destinati al settore della pesca ed acquacoltura (max 15 punti);
2) disciplina comunitaria e nazionale di riferimento relativa al settore pesca ed acquacoltura (max 15 punti);
3) elementi di diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, legislazione regionale (max 10 punti).
I colloqui si terranno presso la sede dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca (via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia), nella data
indicata nell’apposito avviso a cura della stessa struttura regionale che sarà pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto,
www.regione.veneto.it.
La Commissione esaminatrice sottoporrà a colloquio i primi 10 candidati risultanti sulla base dei punteggi conseguiti in sede
di valutazione dei titoli. I nominativi saranno indicati nel predetto avviso pubblicato in internet. Si precisa che i candidati non ammessi al colloquio non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
Esito della valutazione
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di merito. Al termine della procedura comparativa tra soggetti esterni, la Commissione esaminatrice redige una relazione motivata indicando il risultato della
valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto.
Forma di contratto e compenso previsto
Al termine della procedura, con il collaboratore prescelto sarà stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino alla data del 31 dicembre 2013, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del
percipiente, determinato in Euro 34.000,00-, erogato con rateizzazione mensile. L’importo non comprende spese per missioni e/o
trasferte richieste per lo svolgimento dell’incarico. Gli eventuali oneri di missione autorizzati saranno rimborsati mediante impiego
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delle risorse all’uopo impegnate con Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca a valere sui capitoli di
spesa del bilancio più sopra richiamati.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altre amministrazioni pubbliche soggette al regime di autorizzazione
di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. dovrà presentare l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
prima di stipulare il contratto.
La Regione, prima della stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di verificare i dati dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum inviato.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la Regione del Veneto può non procedere al conferimento
dell’incarico.
Il Dirigente competente verificherà periodicamente il corretto svolgimento delle attività previste. Qualora i risultati forniti dal
collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti,
il dirigente competente potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito (comunque non superiore ai 90 giorni) ovvero potrà risolvere unilateralmente il contratto per inadempienza.
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di ammissione, saranno utilizzati dall’Amministrazione
esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.
Informazioni relative alla presente procedura possono essere acquisite presso l’Unità di Progetto Caccia e Pesca, Via Torino
110, 30172 Mestre - Venezia tel. 041/2795530.
Dott. Mario Richieri
(Avviso costituente parte integrante del decreto del dirigente dell’Unità di progetto caccia e pesca n. 48 del 20 giugno 2012, pubblicato in parte seconda, sezione prima del presente Bollettino, ndr)

Regione del Veneto
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Via Torino 110
30172 - Mestre (Venezia)
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a .................................................... nato/a a .............................................. prov. ..................... il ............................................
residente a .................................................. prov. ............... c.a.p. ................................ in Via ................................................ n. ..................,
chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad acquisire una professionalità avente le
competenze necessarie per l’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi della politica regionale di settore ai fini di
un’ottimale utilizzo dello strumento finanziario Fondo Europeo per la Pesca - FEP 2007-2013.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere cittadino .............................................................................................................................................;
2) il proprio Codice fiscale ...................................................................................................................................;
3) di essere in possesso della laurea in ................................................................................ conseguita presso .............................................
in data .......................... con votazione .................... classe di laurea (solo per lauree nuovo ordinamento) ...........................................
4) di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (se sì, specificare quale: ............................................................);
5) di aver maturato le seguenti esperienze presso Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private (precisare struttura/azienda,
periodo e mansione) nell’ambito della gestione di programmi finanziati dalla U.E. specificamente rivolti al settore della pesca
e dell’acquacoltura .......................................................................;
6) di aver maturato le seguenti esperienze presso Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private e/o studi professionali (precisare
struttura/azienda, periodo e mansione) in ambito giuridico - legale ...................................................................................................;
7) di aver maturato le seguenti esperienze presso Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di programmi finanziati dalla U.E. rivolti
ad altri settori (precisare struttura, periodo e mansioni) ........................................................................................................................;
9) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
10) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea
o informatica, ai soli fini della presente procedura.
Comunica il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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Telefono n. ......................................... Indirizzo e-mail ............................................................ .
•
•
•
•

Allega:
Curriculum vitae datato e firmato;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Allegati (no certificazioni emesse da pubbliche amministrazioni)

data .................................................................
firma .................................................................................

Torna al sommario
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Indizione concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: chirurgia generale per la s.s.d. trapianti di
rene e pancreas e per la s.s.d. chirurgia epatobiliare e trapianti epatici.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 575 del 29/05/2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico per la s.s.d. trapianti di rene e pancreas per la s.s.d. chirurgia epatobiliare e trapianti epatici.
Disciplina: chirurgia generale
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche)
Profilo Professionale: medici - Ruolo: sanitario
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul
pubblico impiego in quanto compatibile.
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.
1. Requisiti per l’ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) 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, a cura dell’amministrazione, 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 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c) titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina
affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I candidati che hanno il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documetazione attestante il riconoscimento del
proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso
le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 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 della domanda
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA, redatta su carta semplice e firmata dall’interessato, dovrà essere inoltrata entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Per le domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova
(Via E. degli Scrovegni, 14 - Padova) farà fede il timbro a data posto dall’Ufficio.
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Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia le
dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza in caso
di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni) devono essere espressamente indicati
nella domanda ed allegati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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 febbraio 1992, n. 104.
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 di ammissione al concorso, in luogo delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), devono essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificato o diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione equipollente/specializzazione
affine con l’indicazione se è stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 e la durata del corso, ovvero,
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale. Nell’ipotesi di autocertificazione,
il candidato deve precisare nella domanda l’Università presso la quale è stata conseguita e l’anno, l’esatta dicitura della disciplina
(con eventuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l’indicazione
della durata legale del corso, in quanto oggetto di valutazione;
b) certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
c) per lo straniero soggiornante nel territorio: regolare permesso di soggiorno,
d) documentazione relativa 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, pubblicazioni, partecipazione a convegni, corsi, ecc.)
e) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato ovvero autocertificato, datato e firmato dal concorrente. Non
saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum
non autocertificate 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 DPR 445/2000.
f) un elenco in duplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
g) un elenco in ordine cronologico, delle pubblicazioni presentate e della partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e altro, datato e firmato dal candidato.
La mancata presentazione o autocertificazione anche di uno soltanto dei documenti attestanti i requisiti richiesti costituisce
motivo di esclusione dal concorso.
I titoli suindicati devono essere prodotti in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati. È facoltà del candidato
presentare, ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000, le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente. In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive le stesse devono essere comunque rese nei
modi previsti dal DPR 445/2000. Si fa presente che a tal fine lo schema di domanda allegato è predisposto affinchè il candidato
possa redigere la domanda contestualmente alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni. Ai sensi dell’art. 19 del predetto decreto, i titoli oggetto di valutazione della commissione esaminatrice possono
essere presentati dal concorrente anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale, in sostituzione del documento originale (compresi i titoli di studio, di servizio, le pubblicazioni, corsi,
convegni, etc.). Tale dichiarazione può essere resa contestualmente alla domanda ovvero redatta in un foglio a parte (vedi a tal
fine lo schema di domanda); nel caso invece il candidato non possa produrre la fotocopia semplice dei titoli potrà dichiarare il
possesso degli stessi sempre con dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà con la clausola specifica delle sanzioni penali
(previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti; in ogni caso allegare fotocopia di un valido documento
di identità personale.
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Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonchè di certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
concorrente e contenere tutti gli elementi utili, quali: tipologia del rapporto di lavoro, date precise di un servizio, aspettative, qualifiche ricoperte, sede di lavoro, argomento del corso, data di svolgimento, durata, scuola o ente organizzatore, prova finale ecc.
Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato è invitato a produrre il curriculum professionale anche in formato
Word su supporto elettronico ovvero inviarlo al seguente indirizzo e-mail: procedure.concorsuali@sanita.padova.it in aggiunta al
curriculum cartaceo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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.
4. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell’Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato
D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio (max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del decreto n. 483/1997.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero
D.L.g.vo 368/99 con l’indicazione della durata legale del corso.
Il candidato dovrà, nella presentazione della documentazione a corredo della domanda, dare evidenza alla conoscenza, competenza ed esperienza acquisita nel campo del prelievo multiorgano con particolare riferimento al fegato, rene e pancreas, all’esperienza di attività operatoria nel campo della trapiantologia addominale e all’esperienza nel campo della gestione perioperatoria e
di follow up di pazienti con trapianto di organi addominali.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie
di documenti non autenticate ai sensi di legge.
5. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche
al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

49

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle medesime.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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 la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
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 ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all’approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. Adempimenti del vincitore e conferimento del posto
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso 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 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. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La informa
che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria,
nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atti di notorietà.
9. 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 Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in
esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avrà luogo alle ore 10.00 dell’ottavo giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso il Dipartimento Interaziendale Amm.ne e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Qualora sia accertata l’impossibilità
degli estratti di far parte della Commissione verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso
la stessa sede.
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10. Restituzione dei documenti e dei titoli
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima
del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale, che non
verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione della
delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Amministrazione e Gestione del Personale/Procedure
Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128 PADOVA - (Telefono 049/821.8208 - 07 - 06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
“Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, N. 642 e successive modificazioni”.
Fac - Simile Domanda
da scrivere a macchina o in stampatello leggibile in carta semplice intestata
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di
Padova
Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a __________ il ____________ e residente a ___________ chiede di partecipare al
Concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 2 posti __________ Disciplina _________ per ________________
A tal fine dichiaro sotto la propria responsabilità, ai sensi artt. 19, 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali
per le ipotesi di falsità in atti previste dall’ art. 76, quanto segue:
A). di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero indicare i requisiti sostitutivi della cittadinanza italiana)
B). di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________ (ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali)
C). di non avere riportato condanne penali (ovvero precisare le condanne riportate penali e/o i procedimenti penali in corso)
D). di essere in possesso dei seguenti titoli di studio per l’accesso alla qualifica a concorso ___________________________
______ (indicare la data, sede e denominazione completa dell’istituto/Università o degli istituti presso cui i titoli stessi sono
stati conseguiti)
E). di essere in possesso del permesso di sogiorno rilasciato da .......... il ...... data di scadenza......
F). di essere in possesso del diploma di specializzazione in _______________ (precisare la sede, la dicitura della disciplina,
l’anno, se la stessa è stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l’indicazione della durata legale
del corso in quanto oggetto di valutazione).
G). dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici dal ___________ presso____________;
H). di avere prestato servizio militare in qualità di ________ dal _________ al _________ (per i candidati che non hanno prestato servizio militare precisare la loro posizione)
I). di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni/privati; (indicare in modo dettagliato eventuali servizi prestati
precisando tipologia del rapporto, sede, qualifiche rivestite con relativa disciplina, data iniziale e finale del servizio reso, aspettative, percentuale del part - time, ecc. ovvero allegare una fotocopia delle certificazioni di servizio rilasciate prima dell’entrata
in vigore della legge183/11);
J) di essere in possesso e/o aver partecipato _________ (da utilizzare per autocertificare eventuali partecipazioni a corsi, congressi, convegni ed altri titoli di cui non si è in grado di produrre la documentazione);
K) di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e di non essere stato/a destituito o 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;
L) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 e art. 19 DPR n. 445/2000) consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità dichiaro CHE LE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATE alla domanda agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria sono conformi all’originale (elencarle singolarmente di seguito):
1) ________________________________ 2) _________________________________ecc.
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).
Ogni comunicazione relativa al presente CONCORSO deve essere fatta al seguente indirizzo: ......................................... (Indicare il
C.A.P.). Tel. n. ..............
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ________________
Firma _____________________________
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Documenti da allegare alla domanda:
curriculum formativo e professionale debitamente documentato o autocertificato con i titoli oggetto di valutazione;
elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.
F.to Il Direttore Generale
Dott. Adriano Cestrone

Torna al sommario
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COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Avviso di indizione di pubblico concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente nel Comune di Carbonera (TV).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal bando di concorso indetto con deliberazione di Giunta del Comune di
Carbonera n. 54 del 14.5.2012.
Le domande, redatte nell'apposito modulo, fornito dall' UIAP di Paese e dal Comune di Carbonera, devono essere presentate
presso l'UIAP - Comune di Paese (TV) o presso il Comune di Carbonera, entro le ore 12 del 25 luglio 2012.
Per informazioni rivolgersi all'UIAP presso il comune di Paese, tel. 0422-457720
Il Responsabile dell'UIAP
Rino Franceschi
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COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Avviso di indizione di pubblico concorso per il rilascio di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente nel Comune di Ponte di Piave (TV).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal bando di concorso indetto con deliberazione di Giunta del Comune di
Ponte di Piave, n. 56 del 21.5.2012.
Le domande redatte nell'apposito modulo, fornito dall'Ufficio Intercomunale Attività Produttive con sede presso il Comune di
PAESE (TV) ed anche dal Comune di Ponte di Piave, devono essere presentate presso l'U.I.A.P. - Comune di Paese (TV) o presso
il Comune di Ponte di Piave, entro le ore 12.00 del 25 luglio 2012, secondo le modalità del bando. Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Intercomunale c/o Comune di Paese (TV) - tel. 0422/457720.
Il Responsabile dell'UIAP
Rino Franceschi

Torna al sommario
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COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Avviso di indizione di pubblico concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente nel Comune di Giavera del Montello (TV).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal bando di concorso indetto con deliberazione di Giunta del Comune di
Giavera del Montello, n. 31 del 17.5.2012.
Le domande redatte nell'apposito modulo, fornito dall'Ufficio Intercomunale Attività Produttive con sede presso il Comune di
Paese (TV) ed anche dal Comune di Giavera del Montello, devono essere presentate presso l'U.I.A.P. - Comune di PAESE (TV) o
presso il Comune di Giavera del Montello, entro le ore 12.00 del 25 luglio 2012, secondo le modalità del bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Intercomunale c/o Comune di Paese (TV) - tel. 0422/457720.
Il Responsabile dell'UIAP
Rino Franceschi

Torna al sommario
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COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Avviso di indizione di pubblico concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente nel Comune di Morgano (TV).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal bando di concorso indetto con deliberazione di Giunta del Comune di
Morgano, n. 76 del 30.5.2012.
Le domande redatte nell'apposito modulo, fornito dall'Ufficio Intercomunale Attività Produttive con sede presso il Comune
di Paese (TV) ed anche dal Comune di Morgano devono essere presentate presso l'U.I.A.P. - Comune di PAESE (TV) o presso il
Comune di Morgano, entro le ore 12.00 del 25 luglio 2012, secondo le modalità del bando.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Intercomunale c/o Comune di Paese (TV) - tel. 0422/457720.
Il Responsabile dell'UIAP
Rino Franceschi

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

56

IPAB CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI "A. TOBLINI", MALCESINE (VERONA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di infermiere professionale a tempo pieno e a tempo indeterminato. Categoria C - posizione economica C1 - del Ccnl del Comparto regioni - autonomie locali.
Requisiti di ammissione: diploma di infermiere professionale o diploma universitario in scienze infermieristiche;
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bur;
Per informazione rivolgersi a: Segreteria Ente tel. 0456570033 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
Il bando è scaricabile dal sito www.caatoblini.it
Il Direttore
dott. Mauro Zoppi

Torna al sommario
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IPAB CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI "A. TOBLINI", MALCESINE (VERONA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario a tempo pieno e a tempo indeterminato - Categoria B - Posizione economica B1 - del Ccnl del Comparto regioni e autonomie locali.
Requisiti di ammissibilità: attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario;
Termini di presentazione della domanda: entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bur;
Per informazioni rivolgersi a: Segreteria ente tel. 0456570033 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13;
il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it
Il Direttore
dott. Mauro Zoppi

Torna al sommario
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IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore socio sanitario a tempo pieno e indeterminato (Cat. B.1 C.c.n. l. 2006/2009 enti locali).
Oltre ai requisiti generali di cui al D.P.R. 487/94, è richiesta la qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente come
disposto con D.G.R. Veneto n. 2230 del 9/08/2002 e n. 3973 del 30/12/2002.
Il bando integrale e il modulo della domanda sono reperibili sul sito www.iaaverona.it.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente: tel 045 8080231 / 8080234 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì e il mercoledì - mail: concorsi@iaaverona.it.
Dirigente Settore Personale
Dott.ssa Francesca Paon

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

59

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Avviso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di un dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Deliberazione n. 618 del 14.06.2012.
Scadenza ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).
Il Direttore Generale
Dr. Fernando Antonio Compostella

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 posto di dirigente sanitario (profilo prof.le: medici - disciplina: radiodiagnostica).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 413 di reg. del 22.05.2012 è indetto avviso pubblico per la copertura
mediante incarico a tempo determinato, in via interinale, di n. 1 posto di dirigente sanitario (profilo professionale: medici - disciplina: radiodiagnostica) - Avviso nr. 07/2012;
I candidati saranno sottoposti a prova d’esame, che, in relazione al numero di Candidati, potrà essere svolta in forma orale
(colloquio) e/o scritta. La prova d’esame verterà 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. n. 4 “Alto Vicentino” - Via Rasa n. 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)

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina medicina legale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 18 aprile 2012, n° 464, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di:
n. 1 dirigente medico - disciplina: medicina legale
a rapporto esclusivo
Ruolo: Sanitario
Area: Area della medicina diagnostica e dei servizi
Profilo Professionale: Medici
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n° 517, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, al D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 484 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n° 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

A. Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d’ufficio;
idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata dallo S.P.I.S.A.L.
allo scopo di accertare se il vincitore abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni attribuite al posto
da ricoprire. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si
darà corso all’assunzione;
laurea in Medicina e Chirurgia;
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n. 445/2000) deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n° 257/1991 o del D.Lgs. n° 368/1999, nonché la durata del corso, in quanto
oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483 (1 febbraio
1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione.
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;
assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

B. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso redatte, su carta semplice, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 483/1997, ed indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n° 8 della Regione Veneto - Asolo (TV) devono pervenire entro il termine delle ore
12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
- consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azienda U.L.SS. n° 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV) - orario
di consegna: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata: Al Direttore Generale - Azienda U.L.SS. n° 8 - Via
Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV);
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.:protocollo@pec.ulssasolo.ven. it
Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell’Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo saranno opportunamente acquisite e trattate
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ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da caselle di
posta NON certificate non saranno acquisite.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (modulo A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza);
6. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
Tali servizi dovranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda utilizzando,
possibilmente i moduli allegati al bando (vedi schemi esemplificativi modulo A e moduli B1, B2 al presente bando).
Nel caso in cui i servizi vengano dichiarati dal candidato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e giorno, mese, anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo unico o con orario ad impegno ridotto);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando motivo e data di inizio e fine periodo);
9. il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti probatori);
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione,
verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 2.
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti, per l’espletamento delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari
e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del D.P.R. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

1.
2.
3.
4.

5.

C. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso (modulo A) devono essere allegati i seguenti documenti:
Laurea in Medicina e Chirurgia (utilizzando il modulo B1 oppure il modulo C4 unitamente alla fotocopia del titolo di studio);
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine (utilizzando il modulo
B1 oppure il modulo C4 unitamente alla fotocopia del titolo di studio);
Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da autocertificazione (utilizzando il modulo B1);
tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai titoli e servizi (moduli A,B1, B2, C1, C2,C3,C4) che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. È necessario che
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà siano chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di
quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”. Per quanto riguarda i servizi dichiarati dal
candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attenersi a quanto descritto al paragrafo B punto 8 del presente
bando;
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente,
nel quale sono indicate le attività di studio idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale.
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N.B. Si invita ad utilizzare il modulo B1 allegato. Nel caso in cui venga prodotto un curriculum in altra forma non sarà valutato
se non redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
6. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di EURO 10,00 da versare sul c/c postale n° 14908313 intestato a: U.L.SS. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco
Veneto (TV) precisando la causale del versamento;
7. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
8. un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
L’Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di certificati
e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita, pertanto, i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere un espresso riferimento alla normativa che le regola ed essere
sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere le domande di partecipazione al concorso o, in alternativa, devono essere
accompagnate da fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante.
A tale proposito, si allegano schemi esemplificativi moduli: A, B1, B2, C1, C2, C3, C4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
D. Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n° 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n° 257/1991 o del D.Lgs n° 368/1999, come servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno;
d) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
E. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica, la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione.
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La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione Esaminatrice,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove
stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla data
di espletamento delle medesime:
• prova scritta: almeno 15 giorni prima
• prova pratica: almeno 15 giorni prima
• prova orale: almeno 20 giorni prima.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta; l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
F. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n° 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n° 59, e 15 maggio 1997, n° 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
G. Adempimenti dei vincitori
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà/
saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, i documenti richiesti dall’Unità
Operativa Personale Dipendente e Convenzionato.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda U.LSS. n° 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n° 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
H. Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l’Azienda U.L.SS. n° 8 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Ente della deliberazione di approvazione della stessa da parte
del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che l’Azienda U.L.SS. n° 8 si riserva la facoltà di consentire l’utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dall’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n° 350.
I. Restituzione dei documenti
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto) per
eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
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120 giorni), l’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato restituirà i documenti presentati per la partecipazione al
presente concorso a tutti i candidati che non avranno superato le prove concorsuali.
L. Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in
disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n° 165/2001, come previsto dall’art. 34 bis dello stesso
decreto.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di questa Azienda U.L.SS. n° 8, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 526118).
Il bando di concorso e i moduli B1, B2, C1, C2, C3, C4 saranno consultabili anche nel sito internet dell’Azienda U.L.SS. www.
ulssasolo.ven. it dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o potranno essere
richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ulssasolo.ven. it.
M. Avviso Per Le Operazioni Di Sorteggio
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Via Forestuzzo n°
41 - ASOLO (TV), alle ore 9.30 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all’incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Modulo A
DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE MEDICO
Disciplina: Medicina Legale
Protocollo: -- ---------------- -----Al Direttore Generale
Azienda Ulss n. 8 di Asolo
Via Forestuzzo,41
31011 - ASOLO (TV)
Il sottoscritto _______________________________________________________ chiede di essere ammesso al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n° 1 Dirigente Medico - disciplina: Medicina Legale, indetto
da codesta Amministrazione con deliberazione 18 aprile 2012, n° 464 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto --,
n. -- e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale -, n° --).
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nato a __________________ il _____________ e di risiedere attualmente a _________________________
_______ in Via _______________________________ n° _________;
b) di essere di stato civile: _____________________ (figli n° _______);
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di  essere /  non essere iscritto nelle liste elettorali _____________________ (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __________________;
f) di  avere /  non avere riportato condanne penali ______________________(2);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ______________________________________________________
conseguiti in data ______________ presso _______________________________________________ (indicare laurea
e specializzazione specificando se quest’ultima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n° 257/1991 o del D.Lgs. n° 368/1999,
nonché la durata del corso in quanto oggetto di valutazione);
h) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della provincia di ____________________________________
dal ____________________;
i) di  avere /  non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (3);
j) di  essere /  non essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) di  avere /  non avere diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (4);
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l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: ........................................................................
oppure al seguente indirizzo:
Sig. ________________________________________ Via _________________________________ (C.A.P. _______)
Comune ________________________________ Provincia _____________ (Tel. ______________________)
(data) ……………………………………………
(firma) …………………………………………………..
1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
2) in caso affermativo, specificare quali;
3) in caso affermativo dichiarare i servizi come indicato nel bando di concorso (punto 8, lettera B);
4) in caso affermativo, specificare quali ed allegare i relativi documenti probatori.

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento incarichi, a tempo determinato, dirigente medico disciplina
direzione medica di presidio ospedaliero.
Deliberazione 6 giugno 2012, n. 644.
Scadenza: ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124). Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.
ulssasolo.ven. it.
Il Direttore Generale
dott. Renato Mason

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 20.06.2012 è indetto il suddetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato presso questa ULSS.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 - Via G.
Marconi 19 - 35043 MONSELICE - dovrà pervenire perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sul Bur della Regione Veneto.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità all’avviso.
Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice - tel. 0429/788758
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.
Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 19, ADRIA (ROVIGO)
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si rende noto che questa Azienda ULSS N. 19 di Adria, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 279 del 11/05/2012,
ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Alla predetta posizione funzionale, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dell'A rea della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale,
nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
La graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato,
sono definite secondo le vigenti disposizioni contrattuali e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al DPR 20.12.79 n. 761, al Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, al Decreto del Presidente della Repubblica 09.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483, dal D.Lgs. 28.07.2000, n. 254 e da quanto
previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti per l’ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
Requisiti generali:
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
B) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale requisito con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Unità Locale Socio Sanitaria, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici:
C) Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi dell’art. 8, comma1 lettera b) del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254 possono partecipare anche i candidati in
possesso di specializzazione affine.
Le discipline affini sono state individuate con D.M. Sanità 31.1.1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 allegato alla
G.U. n. 37 del 14.2.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con Decreto del Ministero della
Salute 31.07.2002, con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, dai Decreti del Ministero della Salute 18 gennaio
2006 e dal Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006;
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 56, comma 2 del DPR 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario, in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, 01.02.1998, è esonerato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e
le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Nel certificato di specializzazione o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve essere specificato se la medesima è
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e/o ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in quanto oggetto
di valutazione.
E) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’attestazione dovrà contenere la data, il numero ed il luogo di iscrizione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, determinata dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 19
della Regione Veneto - Adria, devono pervenire entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30’ giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie
speciale - concorsi ed esami, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 ADRIA(RO).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano pro-
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dotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora non ci si avvalga del servizio postale, le domande devono essere presentate, entro il termine sopra indicato, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda ULSS N. 19 di Adria, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Le domande possono essere inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’Azienda ULSS n. 19 di Adria: protocollo.ulss19@pecveneto.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopraindicato ovvero da PEC non personale.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso pubblico, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda.
Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo dei
documenti è priva di effetto.
Le domande di partecipazione ed i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Nella domanda della quale si allega schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome, e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa dell’Istituto o degli istituti
presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, con l’indicazione della data e della sede in cui la
stessa è stata conseguita;
8) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale;
9) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del relativo concorso o in disciplina equipollente o affine, specificando
se sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con l’indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) la conformità all’originale, ai sensi degli artt. 19 del DPR 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita a corredo
della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio postale, deve,
oltre alla dichiarazione di conformità all’originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido;
13) l’applicazione dell’art. 20 della legge 05.12.1992 n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
14) il diritto ad usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell’art. 4 - comma 3 - della legge 8.3.1989 n. 101, dettante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
15) 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 indicata al punto 2).
16) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza in caso
di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni) devono essere espressamente indicati
nella domanda ed allegati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzi e/o recapito.
L’Azienda ULSS declina fin d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti o la relativa autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o in disciplina affine. Per essere oggetto di
attribuzione di punteggio il certificato di specializzazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà indicare se la
stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata
del relativo corso;
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d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi;
e) tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai titoli e servizi che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati, è necessario che dette certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui
all’art. 21 del Regolamento concorsuale, le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale;
f) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente;detto curriculum, qualora
non formalmente documentato, ha uno scopo informativo, non costituisce autocertificazione e pertanto non sarà attribuito alcun
punteggio;
g) gli eventuali documenti comprovanti il diritto di preferenza, a parità di punteggio. Ove non allegati o non regolari detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
h) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
i) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
a) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi allegato “B”), da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica,
frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;
b) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi allegato “C”), relative, ad
esempio, a: titolo di studio, iscrizioni in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali,
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;
c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 D.P.R. 445/2000 s.m.i. (vedi allegato “D”), per autocertificare
la conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di pubblicazioni, etc…..:
I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente bando.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Se relative ad eventuali diritti a precedenza o preferenza nella nomina o a riserve del posto devono indicare le norme di legge o
regolamentari che conferiscono detti diritti per poter essere considerati per i rispettivi diritti. Ove non regolari, dette dichiarazioni
non verranno considerate per i rispettivi effetti.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere presentate in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato “D”, come sopra indicato) che ne attesti la conformità all'originale. Esse devono
essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l'apporto del candidato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'A mministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
4) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97,
art. 11.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del DPR 10.12.1997, n. 483;
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20-21-22 e 23 del DPR 483/97 in merito
alle valutazioni ed equiparazioni dei servizi.
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Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 08.08.1991, n. 257 e/ o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, anche
se fatta valere come requisito di ammissione, la durata legale del corso di studio sarà inserita tra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo medesimo, con rapporto di lavoro a tempo pieno (artt. 40 e 45 del D.Lgs. n. 368/1999 e nota
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806-P DGRUPS/1.8.d.n. 1.1/1 del 11.03.2009)
A tal senso il candidato dovrà produrre il certificato o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il possesso della
specializzazione richiesta e riportante l’eventuale conseguimento della stessa secondo il D.Lgs 08.08.1991, n. 257 e/ o il D.Lgs. 17
agosto 1999, n. 368, nonché la durata degli anni di corso legale.
a)
b)
c)
d)
e)

Pubblicazioni e titoli scientifici:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.
Curriculum formativo e professionale:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con D.M. Sanità 05.08.1999,
con D.M. Sanità 02.08.2000, con D.M. Sanità 27.12.2000, con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002, con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, con Decreti del Ministero della Salute 18.01.2006 e con Decreto del Ministero della Salute
19 giugno 2006.
Mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31.1.1998 successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità
22.01.1999, con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002 e con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, con Decreti
del Ministero della Salute 18.01.2006 e con Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006.
Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per i servizi prestati presso le Unità Locali Socio Sanitarie e/o Aziende
Ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979 n. 761.
In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
I periodi di effettivo servizio militare, saranno valutati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniere da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 483/97, dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero
della Sanità.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, viene valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi
e concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa Azienda Ulss, anche se espressamente richiamati dal candidato nella
domanda di partecipazione
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del DPR 483 del 10.12.1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

-

Prova orale:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
Prova scritta punti 30
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-

Prova pratica punti 30
Prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della prova orale
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata
per l’espletamento delle medesime.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Prima delle prove concorsuali la Commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilirà il termine del procedimento
concorsuale.
La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predeterminerà i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione
a sorte.
Ai sensi dell’art. 10 DPR 483 del 10.12.1997 punto 2 la Commissione dovrà procedere, alla presenza di tutti i componenti alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle
prove scritte, all’effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di
merito dei candidati.
6) Graduatorie, titoli di preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punteggi dei candidati (per titoli e per le singole prove
d’esame), e sarà compilata con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il periodo di efficacia della
graduatoria e la sua utilizzazione sono disciplinati dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 483/1997 nonché dalla normativa in vigore per il
personale delle Unità Sanitarie Locali.
7) Adempimenti del vincitore e conferimento del posto
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Unità Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS 19 di Adria, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso 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 non si darà
luogo alla stipulazione del predetto contratto.
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. Il rapporto di lavoro con l’Azienda è esclusivo.
Con la partecipazione al concorso, è implicito 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 UU.LL.LL.SS. ed Aziende Ospedaliere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorsi e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle
norme per i dipendenti dello stato di cui alla vigente normativa.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ULSS per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione del concorso.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ULSS 19 di Adria (RO) - Unità Operativa Complessa Gestione Risorse
Umane.
9) Ritiro dei documenti e pubblicazioni
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Per il ritiro della documentazione di cui sopra, l’interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al ritiro, dovrà presentarsi
presso l’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ulss N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria
(RO).
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) Operazioni di sorteggio
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, le operazioni di sorteggio per la composizione delle Commissioni Esaminatrici, avranno luogo alle ore 9,00 dell’ottavo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato,
domenica ed ogni altra festività, presso l’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS N. 19 - Piazza
degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (RO).
Qualora sia accertata l’impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice, verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 30 giorni alle ore 9,00 presso la stessa sede.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, gli aspiranti potranno rivolgersi a: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Azienda ULSS N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 ADRIA (RO) - tel. 0426/940685, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it nella sezione “Concorsi e Avvisi”.

Fac-simile di domanda di ammissione - da compilare in carta semplice Al direttore generale
dell’azienda Ulss n°19
Piazza degli Etruschi n. 9
45011 ADRIA (RO)
__l__ sottoscritt_ _____________________________________ (codice fiscale ___________________________), chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di N. __ post__ di _________________________
_________________________________________________ indetto da codesta Amministrazione, con decreto n. _____
del _______________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere nato a ______________________ il ________ e di risiedere attualmente a _________________________ in
Via_______________________ n. ________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o condizione equivalente) (1);
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (2);
4. di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
5. di essere in possesso del diploma di laurea ________________ conseguito in data _________ presso _______________
________________________;
6. di essere in possesso dell’abilitazione professionale: _______________________ conseguita nell’anno _______ presso
________________________;
7. di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________ conseguito in data _______
________ presso _________________________ della durata di _________ (specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs.
08 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368);
8. di essere iscritto all’ordine professionale della provincia di __________________ dal _____________________ al n°
_____________;
9. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di preferenza, a parità di punteggio _______________________
________________________;
10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________;
11. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni __________________ (4) e di essere/non essere in-
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corso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
12. che la documentazione allegata alla presente domanda, in fotocopia semplice e specificatamente individuata in apposito elenco,
è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 del DPR n. 445/2000. A tal fine si allega fotocopia di un documento di identità
________________________ n. ________________ rilasciato in data ___________ da _______________ (5);
13. di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove d’esame, in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.
20 della legge n. 104/1992 (da dichiarare solo in presenza di handicap riconosciuto) _______________________;
14. di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso pubblico.
__l__ sottoscritt__, impegnandosi a comunicare per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il presente concorso pubblico, vengano fatte al seguente indirizzo:
Sig. _________________
Via _______________________
(Cap __________), Comune __________________, Prov. ___
n. tel. _________________
Autorizza infine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.2003, n° 196, l’Amministrazione dell’Azienda ULSS N. 19 di
Adria al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della procedura concorsuale, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel concorso pubblico sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
Data _________________
_____________________
(firma da non autenticare)
Note:
(1) salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
(2) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(3) in caso affermativo, specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
(4) in caso affermativo, specificarne la qualifica, i periodi, e gli eventuali motivi di cessazione;
(5) la fotocopia del documento di identità personale valida deve essere allegata da parte di chi presenta la domanda a mezzo servizio
postale.
Allegato B)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________________ il
___________,
residente a _______________________________ via _________________________, n. ________,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
Dichiara di aver prestato servizio alle dipendenze
Pubblica Amministrazione 
Privati

- Denominazione Ente ________________________________________;
- Indirizzo completo ___________________________ n. telefono_________________;
- Con la qualifica di ___________________________ nella disciplina di _________________;
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ____/____/____ fine ____/____/____
 Contratto libero - professionale;
 Contratto Co.Co.Co.;
 Borsa di Studio;
 Specialista Ambulatoriale (SAI);
 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  tempo determinato;  Altro _________________;
 Tempo pieno;  Tempo parziale;  part-time;
- Indicare sempre n. ore settimanali ___________;
 Eventuale aspettativa senza assegni dal ____________ al____________; dal____________ al ____________;
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Pubblica Amministrazione 
Privati

- Denominazione Ente __________________________________________;
- Indirizzo completo ___________________________ n. telefono_________________;
- Con la qualifica di _____________________ nella disciplina di ____________________;
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ____/____/____ fine ____/____/____
 Contratto libero - professionale;
 Contratto Co.Co.Co.;
 Borsa di Studio;
 Specialista Ambulatoriale (SAI);
 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  tempo determinato;  Altro ____________________;
 Tempo pieno;  Tempo parziale;  part-time;
- Indicare sempre n. ore settimanali ___________;
 Eventuale aspettativa senza assegni dal ____________ al____________; dal____________ al ____________;
•
•

Nel caso di servizi prestati nell’ambito del S.S. Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di
anzianità.
Nel caso di: attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini, prestazioni occasionali ecc. utilizzare la casella
- Altro, precisando la natura dell’incarico.
In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli.

Data _______________
________________________________
(firma per esteso in originale del dichiarante)
Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia
in carta semplice, non autenticata di un documento di identità valido (1 fotocopia unica per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate).
Allegato C)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________ il ________,
residente a _________________ via ___________________________, n. ________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
Dichiara
____________________________________________________________________________________________
________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________
luogo e data______________
_______________________________
(firma per esteso in originale del 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. n. 445/2000 e s.m.i.
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.
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Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.: l’oggetto/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.
Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia
in carta semplice, non autenticata di un documento di identità valido (1 fotocopia unica per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate).
Allegato D)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ il __________,
residente a ______________________________ via _________________________________, n. ________,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara
Con riferimento all’istanza (domanda) al concorso ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________
che i seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia, sono conformi all’originale, in suo possesso:
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data ____________________
__________________________________
(firma per esteso in originale del dichiarante)
Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia
in carta semplice,non autenticata di un documento di identità valido (1 fotocopia unica per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate).
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 19, ADRIA (ROVIGO)
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria di idonei da utilizzare per l'assunzione a
tempo determinato di: dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - area dell'igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Si rende noto che questa Azienda U.L.S.S. N. 19 di Adria, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 93 del 16.02.2012,
ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria di idonei da utilizzare per l’assunzione a
tempo determinato di Dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Per tale incarico, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dai CC.CC.
NN.LL. per il personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria in vigore.
Per partecipare al presente avviso pubblico è necessario essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria di merito formulata sulla base della valutazione dei titoli presentati,
secondo i criteri previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’esito di un colloquio con il quale possa essere valutata l’adeguata
professionalità per le funzioni da svolgere.
La scadenza dell’avviso avverrà alle ore 12.00 Del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale della regione veneto.
Per le domande pervenute a mezzo R.A.R. fa fede il timbro postale di partenza.
Gli interessati per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi presso l’Unità Gestione Risorse Umane - U.O.S. Area GiuridicoAmministrativa - Azienda U.L.S.S. N. 19 di Adria (RO) - Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (RO) - Tel. 0426/940685, oppure
consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it nella sezione “Concorsi & avvisi”.
Il Direttiore Generale
Dott. Giuseppe Dal Ben -

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20, VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina:
ortopedia e traumatologia.
N. 17439 di prot. Verona, 31 maggio 2012. In esecuzione della deliberazione 17.05.2012, n. 290, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, disciplina: ortopedia e traumatologia(area
chirurgica e delle specialità chirurgiche), ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Il rapporto di lavoro è esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall’art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, come
sostituito dall’art. 2-septies del D.L. 29.3.2004, n. 81, convertito con modificazioni in legge 26.5.2004, n. 138.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, al D.Lgs. 30.3.2001,
n. 165, e successive modificazioni, al D.P.R. 9.5.1994, n. 487, al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e al D.P.R.
10.12.1997, n. 484.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l’osservanza delle norme a favore di particolari
categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
L’espletamento del presente concorso è comunque subordinato all’esito negativo degli adempimenti di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

- Requisiti per l’ammissione
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d’ufficio.
idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a
cura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ed 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, è dispensato dalla visita medica.
laurea in medicina e chirurgia.
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, come stabilito
dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
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 al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

- Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 20 della Regione Veneto - Verona, devono pervenire entro il perentorio termine delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. - Via Valverde, 42 - Verona.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
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1.
2.
3.
4.

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
6. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9. il consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione della procedura concorsuale e
degli adempimenti conseguenti;
10. la condizione prevista dall’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto,
mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) autocertificazione relativa al possesso del diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, o del titolo sostitutivo, ex art. 56, secondo comma, del D.P.R. 483/1997;
Le autocertificazioni relative alle specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse
siano state conseguite ai sensi del D.Lgs. 8.8.1991, n. 257, ovvero del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368;
3) autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell’ordine dei medici;
4) tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, relativi a servizi, specializzazioni, pubblicazioni, ecc. ...;
la casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione
del candidato. La documentazione inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità Sanitaria
Locale o dell’Azienda Ospedaliera;
5) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6) autocertificazione relativa al possesso di eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella assunzione;
7) un elenco, in carta semplice ed in triplicecopia, dei documenti e dei titoli presentati;
8) copia fotostatica del codice fiscale;
9) copia fotostatica di un documento di identità.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli di cui ai punti 1), 2), 3) e 6) deve essere tassativamente autocertificato.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all’allegato A), devono riportare il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e
devono inoltre contenere gli elementi indispensabili affinché l’Amministrazione possa eventualmente acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l’Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell’autocertificazione resa dal candidato.
I titoli di cui al punto 4), conseguiti presso una Pubblica Amministrazione devono essere tassativamente autocertificati, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all’allegato A), devono riportare il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e
devono inoltre contenere gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli (date precise dei servizi, eventuali periodi di
aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, ecc…), o, comunque, indispensabili affinché l’Amministrazione possa eventualmente
acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione.
Non potranno essere accettate, e pertanto non formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice,
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le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell’autocertificazione
resa dal candidato.
I titoli di cui al punto 4), conseguiti presso soggetti privati, possono invece essere allegati alla domanda di partecipazione in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in fotocopia, muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A).
Nel caso in cui il candidato non possa produrre le fotocopie dei suddetti titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne
il possesso (ad esclusione della casistica operatoria e delle pubblicazioni, che ai fini della valutazione non possono essere autocertificate) avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritte
e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Dette dichiarazioni (ivi comprese quelle contenute nel curriculum formativo e professionale) dovranno inoltre riportare tassativamente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, pena la mancata valutazione dei
titoli ivi dichiarati, e potranno essere rese anche contestualmente all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A).
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time, qualifiche
ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc…), pena la mancata valutazione
dei titoli stessi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

a)
b)
c)
d)

- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. 483/1997:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso Enti del Servizio sanitario nazionale, deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, l'attestazione deve precisare
la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Saranno applicate altresì le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e agli articoli 11 e 12 del D.P.R.
10.12.1997, n. 484, in merito alle valutabilità ed equiparazioni dei servizi ivi previsti.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 o del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del
profilo stesso, nel limite massimo della durata del corso di studi (art. 45 del D.Lgs. 368/1999 e nota 11.3.2009, n. 17808 di prot. del
Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, recante chiarimenti in merito alla valutazione delle specializzazioni nei concorsi a
posti di dirigente medico).
Per la valutazione delle pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
a)
b)
c)
d)
e)
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Non saranno valutati i titoli e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate oltre il termine
di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge, ovvero
non autocertificate ai sensi della normativa vigente nonché del presente bando.
- Commissione esaminatrice e prove di esame
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove di 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; la prova, in relazione anche al numero dei
candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.
Ove la commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla data di
espletamento delle medesime:
• prova scritta: almeno 15 giorni prima
• prova pratica: almeno 15 giorni prima
• prova orale: almeno 20 giorni prima.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta; l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
- Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, con propria deliberazione il Direttore Generale. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in
materia.
Si precisa che l’assunzione del vincitore sarà effettuata compatibilmente con le disposizioni statali e regionali vigenti in materia
di personale.
- Adempimenti relativi all’assunzione
Il rapporto di lavoro del candidato vincitore del concorso, e comunque di coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
si costituisce mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda U.L.S.S. prima dell'immissione in servizio.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
individuale di lavoro.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
- Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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 il rapporto di lavoro del personale delle Aziende
Unità Sanitarie Locali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno
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raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente concorso e dell’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopracitato D.Lgs. 196/2003; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, titolare del trattamento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia del presente bando di concorso rivolgersi al Servizio Programmazione e Acquisizione
Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e il lunedì e mercoledì, anche dalle
ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel 045/8075813.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet www.ulss20.verona.it, nella
sezione “concorsi”.
Il Direttore Generale
Dott. M. Giuseppina Bonavina
Allegato A
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 20
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A
(Cognome) _______________ (Nome) _______________ chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina di ortopedia e traumatologia, indetto da codesta Amministrazione con bando 31.05.2012, 17439 di prot.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a) di essere nato a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a ____________________ in Via
__________________ n. _______;
b) di essere di stato civile: ___________________________ (figli n. __________);
c) di (barrare la casella interessata)
 essere in possesso della cittadinanza italiana
 essere in possesso della cittadinanza ___________________________;
d) di (barrare la casella interessata)
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
 non essere iscritto nelle liste elettorali ______________________________(1);
e) di avere il seguente codice fiscale ______________________________________;
f) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________________________;
g) di (barrare la casella interessata)
 avere riportato condanne penali __________________________________ (2)
 non avere riportato condanne penali;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ conseguito in data _______________
_____ presso ________________________;
i) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:________________ conseguito in data _______________
presso _________________________, e della durata legale di anni ___________________________;
(barrare la casella interessata)
 Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 8.8.1991, n. 257,
ovvero
 Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368,
l) di essere iscritto al n. ___________________dell’albo dell’ordine/collegio dei __________________________ della
Provincia/Regione __________________ a decorrere dal _________________;
m) di (barrare la casella interessata e compilare in caso di servizio presso pubbliche amministrazioni)
 avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (3):
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________
 a tempo - indeterminato
 a tempo determinato,
con rapporto di lavoro
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 esclusivo
 non esclusivo
 a tempo pieno
 a tempo parziale (n. _____ ore settimanali),
con effetto dal _________ e fino al __________ presso la seguente Pubblica Amministrazione: ________________
________________, usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da ___________ a ____________ per ________________________________________(indicare il motivo)
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________,
 a tempo - indeterminato
 a tempo determinato,
con rapporto di lavoro
 esclusivo
 non esclusivo
 a tempo pieno
 a tempo parziale (n. _____ ore settimanali),
con effetto dal _________ e fino al __________ presso la seguente Pubblica Amministrazione: ________________
________________, usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da ___________ a ____________ per ________________________________________(indicare il motivo)
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________,
 a tempo - indeterminato
 a tempo determinato,
con rapporto di lavoro
 esclusivo
 non esclusivo
 a tempo pieno
 a tempo parziale (n. _____ ore settimanali),
con effetto dal _________ e fino al __________ presso la seguente Pubblica Amministrazione: ________________
________________, usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da ___________ a ____________ per ________________________________________(indicare il motivo)
 non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
n) di non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
o) che le fotocopie di tutti i documenti/titoli allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara altresì, ai fini della valutazione di merito:
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le dichiarazioni sopraindicate devono contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli o, comunque, indispensabili affinché l’Amministrazione possa eventualmente acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione.
Non potranno essere accettate e, pertanto, non formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, le
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell’autocertificazione.
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli conseguiti presso Soggetti privati:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una corretta
valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time, qualifiche ricoperte,
argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc…), pena la mancata valutazione dei titoli
stessi
Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione
della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Dott. _______________________ Via ______________________n. ____ C.A.P. ________ - Comune _____________
Provincia ______ (Tel. _________ - Cell. ___________ - e-mail _______________________)
Data _______________
Firma (4) ______________________________________
(1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.
(2) in caso affermativo specificare quali.
(3) in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è stato prestato a tempo pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo,
i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, nonché gli eventuali motivi di cessazione.
(4) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce
motivo di esclusione dall’avviso.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012

85

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 gastroenterologia.
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 gastroenterologia (area medica e delle specialità mediche).
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

Torna al sommario
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
PROVINCIA DI BELLUNO
Estratto di avviso di gara (asta pubblica) per cessione quote azionarie Provincia di Belluno - n. 6 lotti.
È indetta l'asta pubblica per la cessione di azioni o quote del capitale sociale delle seguenti società:
Lotto 1: 25% di Ski College Veneto S.r.l. al prezzo complessivo di Euro 13.612,00;
Lotto 2: 5,05% di Certottica S.c.r.l. al prezzo complessivo di Euro 111.550,00;
Lotto 3: 16,92% di Longarone Fiere S.r.l. al prezzo complessivo di Euro 159.749,00;
Lotto 4: 2,96% di Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. al prezzo complessivo di Euro 8.985,00;
Lotto 5: 27% di Società Informatica Territoriale S.r.l. al prezzo complessivo di Euro 51.403,00;
Lotto 6: 84,79% di La Dolomiti Ambiente S.p.A. al prezzo complessivo di Euro 1.999.348,00 con il metodo delle offerte segrete
in rialzo.
Sono ammesse anche offerte per singolo lotto.
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 agosto 2012 (per i lotti 1-2-3-4-5) ed entro e non oltre le
ore 12.00 del 1 ottobre 2012 (per il lotto 6) alla Provincia di Belluno - Via S. Andrea 5, 32100 Belluno (Tel. 0437/959143, Fax
0437/959168).
Ulteriori informazioni: http://www.provincia.belluno.it/
Il direttore generale
Dott. Roberto Natale

Torna al sommario
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IPAB OPERE PIE D'ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Avviso d’asta per la vendita di due fondi agricoli.
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con sede a Pederobba (TV), in via Roma, n. 77/a,
31040, tel. 0423 694715-9-1, fax 0423 694710, utec@operepiedionigo.it http://www.operepiedionigo.it/Gare_Vendite_Concorsi.htm
Responsabile del procedimento Mirco Bedin, mercoledì 18 luglio 2012 ore 16, con termine per le offerte il giorno precedente
ore 12,30, vende all’asta due fondi agricoli:
1) in Comune di Pederobba (TV), frazione Onigo, località Curogna - Prà della Centa, di mq. 140.678, al prezzo base d’asta di €
1.126.000,00;
2) in Comune di Pederobba (TV), frazione Onigo, lungo la Strada Regionale Feltrina, di mq. 53.278, al prezzo base d’asta di €
800.000,00.
Pederobba, 18 giugno 2012.
Il Direttore
Nilo Furlanetto
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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 7 del 18 giugno 2012
Proposte di candidatura per la nomina di un componente dell’Assemblea della Fondazione Venezia per la ricerca sulla
pace.
Il Presidente
Visto che la Regione del Veneto partecipa come socio fondatore alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace come previsto
dall’articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 26 in data 7 marzo 2012, con la quale sono stati nominati i componenti dell’Assemblea della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b) dello Statuto della Fondazione stessa;
Verificato che uno dei componenti nominati è decaduto, non avendo fatto pervenire la propria accettazione entro il termine
stabilito, e che si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione;
Visto l’articolo 5, commi 2 e 3, della L.R. n. 27/1997;
Rende noto
1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina di un componente dell’Assemblea della Fondazione Venezia per la
ricerca sulla pace;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321
- 30124 Venezia) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR e cioè entro il 29 luglio 2012, i soggetti
indicati nell'articolo 6, commi 6 e 7, della L.R. n. 27/1997;
3. che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, della L.R.
n. 27/1997;
4. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321
- 30124 Venezia), possono essere inviate per posta (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), oppure recapitate a
mano dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, sabato e festivi esclusi, oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Consiglio regionale della Regione del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
5. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente,
le seguenti tipologie di comunicazioni:
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini”;
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati
siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, della L.R.
n. 27/1997;
7. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità,
ai sensi dell’articolo 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
8. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dal Consiglio regionale in forma prevalentemente non
automatizzata per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento
non consente l'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003;
9. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Ufficio Nomine e
Privacy (Tel.041/2701.393 - Fax 041/2701.271).
Il Presidente
dott. Luca Zaia
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Facsimile domanda
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina di un componente dell’Assemblea della Fondazione Venezia per la
ricerca sulla pace (L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, articolo 17).
Al Presidente del Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini
S. Marco, 2321
30124 VENEZIA
Il/La sottoscritto/a ............................... nato/a a ............................... il .................., residente a ...................... in via/piazza ................... n. .......
recapito telefonico.........................
propone
la propria candidatura per la nomina da parte del Consiglio regionale di un componente dell’Assemblea della Fondazione Venezia
per la ricerca sulla pace (L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, articolo 17).
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000,
n. 445,
dichiara
1.
2.
3.
4.

di possedere il seguente titolo di studio: ………………..……..……………………………………
di svolgere la seguente professione o occupazione abituale: ……………………………………….
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina
di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ………………………………
……………………………………………………………
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: ……………………
………………………………………………………………………
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto: …………………
………………………………………………………………………….
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla
legge regionale n. 27/1997 nei limiti previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003.
Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 58
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 o ineleggibilità specifica all’incarico.
Data…………………
Firma ………………….

Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:
Il/La sottoscritto/a ………………………… nato/a a ………..……………. il …………………, residente a……………………in via/
piazza ………………………………… n. ……… in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la nomina da parte
del Consiglio regionale di un componente dell’Assemblea della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (L.R. 16 dicembre
1999, n. 55, articolo 17)
dichiara
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 o di ineleggibilità specifica
all’incarico, nonché di essere disponibile ad accettare l’incarico (*)
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Data…………………
Firma ………………….
(*) la dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente
dai cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l.r. n. 27/1997.

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Verona - Avviso prot. n. 283807 del 19/06/2012.
L’Azienda Agricola Bianconi Paolo, con sede in via Tezza n. 33 del Comune di Povegliano Veronese - 37065 -, ha presentato
domanda in data 09/02/2012 prot. n. 64957, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione per derivare
dalla falda sotterranea, moduli medi 0,0049 (l/s 0,49) e massimi moduli 0,0294 (l/s 2,94) d’acqua ad uso irriguo di soccorso e antibrina, in Comune di Povegliano Veronese (VR) in Loc. Tezza, sul foglio 7 mappale 27.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Burvet, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell’Unità di Progetto
Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Pos. N. D/12025
Il Dirigente Responsabile
ing. Mauro Roncada

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di
Arzignano e Montorso - Protocollo n.247742 del 29/05/2012.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L.n. 36/94), elencate di seguito e situate nei Comuni di Arzignano e Montorso
Vicentino è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.Gli
elaborati tecnici sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso il Genio Civile di Vicenza dal
giorno 11.06.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate al Genio Civile di Vicenza oppure al Comune nel quale ricade la derivazione, entro e non oltre 30 gg.
dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
COMUNE DI ARZIGNANO
Comune

uso

l./s.

Comune prelievo

fog.; mapp.

Conceria Nuvola srl

Arzignano

industriale

1,00

Arzignano

5; 333

Roviaro Emilia

Arzignano

irriguo

0,02

Arzignano

5;527

Agno-Guà

Bialpel srl

Arzignano

industriale

10,00

Arzignano

12; 223

456

Agno-Guà

I.S.G.E.V. spa

Arzignano

ass. igien

2,00

Arzignano

13; 204

520

Chiampo

Olivieri Danilo

Arzignano

industriale

0,35

Arzignano

13; 49/a

699

Chiampo

Conceria Peroni snc

Arzignano

industriale

0,79

Arzignano

12; 1238

719

Chiampo

Conceria Pasubio

Arzignano

industriale

4,50

Arzignano

13; 293

762

Chiampo

Gruppo Mastrotto spa

Arzignano

industriale

6,33

Arzignano

13; 300

1670

Agno-Guà

SuperBeton spa

Arzignano

industriale

0,10

Arzignano

3; 192

p.n

Bacino

304

Chiampo

434

Chiampo

441

Ditta richiedente

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
p.n

Bacino

Ditta richiedente

Comune

uso

l./s.

Comune prelievo

fog.; mapp.

250

Chiampo

Fonderie di Montorso spa

Monza

industriale

8,50

Montorso V.no

9; 5

287

Chiampo

Conceria Sacchiero
Agnese snc

Montorso V.no

industriale

1,10

Montorso V.no

9; 38

297

Chiampo

Conceria Mopel

Montorso V.no

industriale

1,00

Montorso V.no

3; 220

325

Chiampo

Calpeda spa

Montorso V.no

industriale

0,50

Montorso V.no

4; 65

326

Chiampo

Biasin Nevio

Montorso V.no

ass. igien.

2,00

Montorso V.no

3; 269

327

Chiampo

Conceria Logico snc

Montorso V.no

industriale

2,00

Montorso V.no

3; 327

361

Chiampo

Cielo spa

Montorso V.no

industriale

1,33

Montorso V.no

3; 259

482

Chiampo

Dal Monte Augusto

Montorso V.no

irriguo

1,16

Montorso V.no

4; 41

483

Chiampo

Dal Monte Claudio

Montorso V.no

irriguo

2,51

Montorso V.no

9; 219

491

Chiampo

Asnicar Bruno

Montorso V.no

zootecnico

0,01

Montorso V.no

6; 197

550

Chiampo

Schonauer Sibilla

Montorso V.no

irriguo

7,72

Montorso V.no

3; 594

Il Dirigente Responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria per concessione di derivazione d'acqua - Prat. 808/CH - Protocollo n.
288163 del 21/06/2012.
Il Dirigente Responsabile
Vista la domanda in data 14.02.2012 della Ditta Maule Enzo con sede in Gambellara tendente ad ottenere la concessione a derivare moduli 0.01000 per uso Irriguo, da falda sotterranea in località Faldeo nel Comune di Gambellara;
Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n. 112/98, la DGR n. 642/02
Vista la nota dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige in data 23.05.2012 n. 238363, con la quale esprime parere favorevole per
quanto di competenza, ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n. 275;
ordina
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l’Ufficio del Genio civile di Vicenza per
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 29.06.2012 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Copia
della presente ordinanza viene inviata:
- al Comune di Gambellara perchè venga affissa all’Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all’ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza, oppure
al Comune di Gambellara entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata inoltre alla Direzione Regionale Difesa del Suolo; all’Amministrazione Provinciale di Vicenza
ed altri Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’ufficio a conoscenza delle tipologie dell’opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall’Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l’apposizione
della “relata di pubblicazione” in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.
Vicenza 21/06/2012 Il Dirigente Responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria per concessione di derivazione d'acqua - Prat. 809/CH - Protocollo n.
288117 del 21/06/2012.
Il Dirigente Responsabile
Vista la domanda in data 16.03.2012 della Ditta Dal Cero Giandomenico con sede in Gambellara tendente ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.01800 per uso Irriguo, in località Sarmazza nel
Comune di Gambellara;
Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n. 112/98, la DGR n. 642/02
Vista la nota dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige in data 12.06.2012 n. 272328, con la quale esprime parere favorevole per
quanto di competenza, ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n. 275;
ordina
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l’Ufficio del Genio civile di Vicenza per
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 29.06.2012 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Copia
della presente ordinanza viene inviata:
- al Comune di Gambellara perchè venga affissa all’Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all’ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza, oppure
al Comune di Gambellara entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata inoltre alla Direzione Regionale Difesa del Suolo; all’Amministrazione Provinciale di Vicenza
ed altri Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’ufficio a conoscenza delle tipologie dell’opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall’Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l’apposizione
della “relata di pubblicazione” in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.
Vicenza 21.06.2012 Il Dirigente Responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Avviso di pubblicazione istanza della Ditta Lorenzato Marco per derivare acqua dai Torrenti
Val dei Vanzi e Val Gusella in Comune di Laghi (VI) per la produzione di energia elettrica. Pratica n. 114/PO. (art. 7, Regio
Decreto 11.12.1933, n. 1775).
La Ditta Lorenzato Marco, di Posina (VI), in Via Roma, 48, ha presentato, in data 16.05.2012, domanda per derivare acqua dai
Torrenti Val dei Vanzi e Val Gusella nel Comune di Laghi (VI). Tale domanda prevede di derivare 1,39 moduli medi d’acqua, in
Località Molini nel Comune di Laghi (VI), ad uso idroelettrico, con restituzione dell’acqua nel Torrente Val dei Vanzi nella stessa
località.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in
concorrenza.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Genio civile di Vicenza - Contrà Mure San rocco, 51 - 36100 Vicenza - tel.
0444.337811.
Prot. n. 276338 del 14 giugno 2012
Il Dirigente Responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nella Seduta della Commissione VAS del 17 maggio 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 17 maggio 2012
Piano di gestione dei rifiuti da navi e residui di carico del
Porto di Venezia

Parere n. 43 del La Commissione Regionale VAS esprime parere
17 maggio 2012 di assoggettare a procedura VAS

Piano di recupero di un fabbricato residenziale località Pia- Parere n. 44 del La Commissione Regionale VAS esprime parere
ghen comune di Torri del Benaco (VR) - Ditta Berberis
17 maggio 2012 di non assoggettare a procedura VAS
Variante parziale al prg n. 14 struttura ricettiva all’insegna
Villa Carmen. Comune di Torri del Benaco
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AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, VENEZIA
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE, TRENTO
Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del Piano di gestione del rischio idraulico di
alluvioni dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
Nell’ambito dell’attività di coordinamento ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo n. 49 del 2010, condotta ai sensi dell’art. 4, lettera b) del D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione comunicano, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 66, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che: il documento “Misure in materia di informazione e consultazione
pubblica” è depositato e disponibile per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:
- Autorità di bacino del fiume Adige - Piazza Vittoria, 5 - 38100 Trento
- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Cannaregio, 4314 - 30121 Venezia
Nonché, nel solo formato digitale, presso la Regione Vento, la Regione Lombardia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Detto documento è anche disponibile nel sito web www.alpiorientali.it.
Ai sensi dell’art. 66, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione del documento citato e presentare le proprie osservazioni,
a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: - Autorità di bacino del fiume Adige; - Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; - Provincia Autonoma di Bolzano; - Provincia Autonoma di Trento; - Regione del Veneto;
- Regione Autonoma Frulli Venezia Giulia; - Regione Lombardia; oppure tramite posta elettronica all’indirizzo consultazione@
alpiorientali.it. Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito del documento e i recapiti delle Amministrazioni regionali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria o elettronica, le proprie osservazioni.
Il Segretario generale
Ing. Roberto Casarin
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AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Offerta residenziale in strutture ricettive private. Convenzione per il riconoscimento di tariffe agevolate a studenti universitari iscritti alle Università di Venezia.
Premesso
- che la L.R. Veneto n. 8/1998, art. 25, al comma 2 stabilisce che “il servizio abitativo è gestito dall’Azienda direttamente o
mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati” e al comma 7 che “le Aziende possono organizzare
ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante convenzioni con enti e con privati”;
- esiste nel territorio della Città di Venezia e Mestre una forte domanda di residenzialità universitaria anche a prescindere dalle
condizioni di reddito previste dalla normativa statale e regionale sul diritto allo studio universitario;
- l’ESU A.r.d.s.u. di Venezia intende provvedere a fornire una soluzione sostenibile anche gli studenti universitari meritevoli
ma non partecipanti al concorso attraverso il convenzionamento con strutture residenziali private ubicate nel Comune di Venezia
e limitrofi al fine di costituire una rete integrata di servizi residenziali a tariffa agevolata per gli studenti;
- che si è riscontrato che, nell’ambito delle numerose attività accademiche promosse dalle Università, vi sono numerose richieste
per alloggi anche a breve media permanenza, da parte di soggetti gravitanti, a vario titolo, nell’ambito universitario;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’ESU A.r.d.s.u. di Venezia con atto di indirizzo del 12 giugno 2012, ha chiesto alla
struttura amministrativa di predisporre un avviso pubblico che consenta di iniziare a raccogliere in modo legittimo e organizzato
le eventuali proposte e contatti degli operatori ed enti interessati al progetto.
Destinatari
Possono partecipare al progetto tutte le strutture ricettive, regolarmente autorizzate, aventi sede nel comune di Venezia e comuni confinanti.
Le strutture convenzionate si impegneranno ad offrire alloggio agli studenti universitari iscritti alle università cittadine, per la
durata sperimentale di un anno al prezzo agevolato proposto.
Tali strutture dovranno avere una dimensione minima capace di ospitare almeno 15 studenti, fornendo una adeguata disponibilità di spazi dedicati allo studio nelle stanze o in luoghi comuni.
L’ESU A.r.d.s.u. di Venezia si impegnerà a garantire, alle strutture selezionate, la massima visibilità e l’identificazione, presso
il pubblico potenziale, di “strutture convenzionate per l’alloggio universitario”.
Modalità e termini per la presentazione delle proposte
Le proposte dei soggetti interessati dovranno essere presentate ESU A.r.d.s.u. di Venezia Dorsoduro 3439/a - 30123 Venezia,
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 2012.
Ciascuna offerta relativa a soggiorni dei soggetti a diverso titolo gravitanti nell’ambiente Universitario - per tutto il periodo di
durata in vigore della convenzione con l’ESU A.r.d.s.u. di Venezia dovrà dettagliare:
1) la percentuale di sconto proposto, che non dovrà essere, in nessun caso, inferiore al 20%;
2) i prezzi massimi denunciati al 31 maggio 2012 per le seguenti tipologie di pernottamento;
3) camera singola;
4) camera doppia ;
5) camera tripla;
6) soluzione in appartamento.
Ogni struttura aderente alla Convenzione potrà praticare, rispetto allo tariffa giornaliera massima denunciata, condizioni ancora
più vantaggiose rispetto allo sconto di cui al punto 1) nei casi di pernottamenti:
- superiori a 7 gg.: sconto complessivo del ______ %
- superiori a 15 gg.: sconto complessivo del ______ %
- superiori a 30 gg.: sconto complessivo del ______ %
- tariffa mensile per soggiorni di durata pari all’anno accademico _____________
Per informazioni si prega di contattare:
- Dott. Daniele Lazzarini, tel. 041-2727127, daniele.lazzarini@esuvenezia.it;
- Rag. Nicoletta Ongarato, tel. 041-2727107
nicoletta.ongarato@esuvenezia.it
Selezione delle proposte
Le proposte presentate saranno valutate da una apposita Commissione.
Saranno invitati a partecipare al progetto tutte le strutture ricettive che avranno presentato offerte che prevedano percentuali
di sconto, sui prezzi di pernottamento, uguali o superiori al 20%.
Alla selezione delle offerte seguirà la stipula di una apposito Convenzione tra ciascuna struttura ricettiva e l’ESU A.r.d.s.u. di
Venezia.
Il Direttore
Antonio Trentin
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COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio (P.a.t.) della proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica
di cui alla valutazione ambientale strategica V.a.s.
Si avvisa che gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Campolongo Maggiore sono depositati,
unitamente alla Delibera di Adozione, a libera visione del pubblico per 30 giorni, mentre gli atti relativi alla proposta di Rapporto
Ambientale e Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), sono depositati per 60 giorni a partire
dalla pubblicazione sul BUR presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campolongo Maggiore, Via Roma, 68, la Segreteria del Settore Urbanistica della Provincia di Venezia, Via Forte Marghera 191 Mestre la Regione del Veneto Direzione Valutazione Progetto
e Investimenti; Via Baseggio 5 Mestre.
Gli elaborati sono consultabili sul sito internet del Comune di Campolongo Maggiore www.comune.campolongo.ve.it.
Entro i successivi 30 giorni, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al P.A.T. Le osservazioni e/o contributi
conoscitivi e valutativi al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui alla V.A.S. possono essere presentate fino al termine dei 60 giorni.
Tutte le osservazioni devono essere presentate in triplice copia al protocollo dell’ente in carta semplice, utilizzando il modello
reperibile sul sito del comune.
Il Responsabile dell’Area
Arch. Gianfranco Zilio
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Cibiana di Cadore (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Cibiana di Cadore, è in corso
la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno dal
giorno 29.06.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Cibiana di Cadore, entro e non
oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
N° pratica Bacino

Richiedente

Uso

R/31

Piave

Olivotti Milena

Igienico

R/202

Piave

De Zordo Novella e fratelli

Igienico

R/230

Piave

Daniele Giuseppina

Igienico

Piave

Comune di Forno di Zoldo

R/309

Potabile

Portata
media l/s

Corpo idrico

Fg-mapp.

0,20

Corso d'acqua
loc. Paderno

Fg.9
mapp.89

0,50

Sorgente
loc. Cibiana di Sotto

Fg.5
mapp.294

0,05

Sorgente
loc. Paderno

Fg.2
mapp. 76

Sorgente Palù dei Cavai

Fg.12
mapp.6

1,50

Il Dirigente Regionale
ing. Nicola Salvatore
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Comelico Superiore (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Comelico Superiore, è in
corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici
sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno
dal giorno 29.06.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Comelico Superiore, entro e non
oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
N° pratica

Bacino

Richiedente

Uso

R/025

Piave

Comune di Comelico
Superiore

Potabile

Portata
media l/s
0,50

Corpo idrico

Fg-mapp.

Sorgente Ligonti
fraz. Casamazzagno

Fg.37-52
mapp.47-36-95-97
Il Dirigente Regionale
ing. Nicola Salvatore
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SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO, BELLUNO
Istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. n. 238/99. Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito e situate nel Comune di Cortina d'A mpezzo, è in
corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici
sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio presso lo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno
dal giorno 29.06.2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate allo Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno oppure al Comune di Cortina d'A mpezzo, entro e non
oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
Richiedente

Uso

Residel s.n. c.

Igenico

Portata
media l/s
2,00

Piscicoltura

N° pratica

Bacino

R/57

Piave

R/191

Piave

Ristorante “Lago
Pianozes”
di Ghiretti F.

R/262

Piave

Bellodis Dino

Potabile

R/381

Piave

Constantini Laura

Potabile

Corpo idrico

Fg-mapp.

Falda sotterranea
loc. Campo di Sopra

Fg.79
mapp. 689

4,00

Rio
loc. Pianozes

Fg.90
mapp. 8558/3

1,00

Sorgente
loc. Col de ra Noda
Sorgente Croda del
Becco

Fg.59 c
mapp. 5694/2
Partita tavolare
1375

0,10

Il Dirigente Regionale
ing. Nicola Salvatore
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VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Convocazione assemblea ordinaria Veneto Innovazione Spa.
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 10 e seguenti dello Statuto Sociale presso Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, in prima convocazione il giorno sabato 30 giugno 2012 alle ore 7.00, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno martedì 10 luglio 2012 alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Presentazione del budget per l’anno 2012 e del business plan pluriennale e deliberazioni conseguenti;
2. Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero degli Amministratori ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale;
4. Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione compenso Amministratori ai sensi dell’art. 13 e 21 dello Statuto Sociale;
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, determinazione compensi e nomina del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
Venezia, 15 giugno 2012
Il Presidente
Raffaele Zanon
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Procedimenti VIA
BOCCAGNI SNC DI BOCCAGNI LEONARDO & C., VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale alla Provincia di Verona.
La ditta Boccagni s.n. c. di Boccagni Leonardo & C., con sede in comune di Villafranca di Verona (VR), ha predisposto la documentazione per la Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 152/06 e s.m. per “Progetto di ampliamento di impianto
di recupero di rifiuti speciali sito in Via Dosdegà 67, Villafranca di Verona” per la quale ha chiesto autorizzazione alla Provincia
di Verona, ai sensi del Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/06). L’intervento in progetto è localizzato in Comune di Villafranca di
Verona, Via Dosdegà, 67. Il progetto prevede la modifica di un impianto di trattamento rifiuti già esistente.
La documentazione inerente il progetto è depositata per la pubblica consultazione presso:
Provincia di Verona - Settore Ambiente - Servizio Difesa del Suolo - Via delle Franceschine, 10 - Verona.
Comune di Villafranca di Verona (VR).
Ai sensi dell’art. 20 comma 3 chiunque abbia interesse può presentare osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio.
Il legale rappresentante
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PIETRA DELLA LESSINIA SRL, SANT’ANNA D’ALFAEDO (VERONA)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
Ditta proponente: Pietra della Lessinia di Quintarelli Luigi & CO. S.n. c.
Titolo del progetto: per l’ampliamento di una cava di calcare lastrolare da taglio.
Localizzazione: Sant’Anna d’Alfaedo (VR), località Cortine
Descrizione sommaria dell’intervento proposto: trattasi di un ampliamento di una cava di calcare lastrolare da taglio, con escavazione per lotti per una superficie di mq 10.935
Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati:
Deposito avvenuto in data 12.06.2012 presso Ufficio U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121 Venezia;
Deposito avvenuto in data 08.06.2012 presso gli uffici del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR);
A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso
la Regione Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.
Il proponente
Pietra della Lessinia
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RICICLA SRL, VERONA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per intervento nel Comune di Zevio (VR) (art. 20, D.lgs.
n. 152/2006). Ditta Ricicla Srl, Verona.
Proponente: Francesco Brognara legale rappresentante della Ditta Ricicla S.r.l, con sede legale in Comune di Verona Via XX
Settembre 9 e Sede Operativa in Via Dell’Agricoltura, 19- 37059 Zevio (VR), P.IVA: 03616180232 e C.F. 03616180232
Oggetto: Deposito presso la Provincia di Verona - Area Tecnica ed Ambiente - Ufficio V.I.A.) della documentazione per l’avvio
della Procedura di Screening (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06, operante nel settore del
recupero rifiuti in procedura semplificata.
Trattasi di modifica/estensione di attività la cui tipologia di intervento è ricompresa nell’Allegato IV, numero 8 lettera z.b della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Luogo di deposito degli atti nella loro interezza:
Ufficio V.I.A., Provincia di Verona
Comune di Zevio - Ufficio Tecnico
Tempi per presentare osservazioni: chiunque ne abbia interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni al
Servizio V.I.A. della Provincia di Verona entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Ambiente e beni ambientali
PROVINCIA DI VENEZIA
Determinazione protocollo n. 1134 del 17 aprile 2012
Pubblicazione estratto Determina favorevole di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 26 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.
relativa al progetto presentato dalla Ditta Leroy Merlin Italia S.r.l. in merito all'ampliamento di una grande struttura di
vendita all'interno del parco commerciale denominato Valecenter 2 in Comune di Marcon.
Il Dirigente
Visti il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la D.G.R. Veneto n. 1539/2011, la Delibera della Provincia di Venezia n. 230/2010, i DD.PP.
RR. n. 357/1997 e n. 120/2003, D.G.R. Veneto n. 3173/2006, la Delibera della Provincia di Venezia n. 284/2009, nonché il D.D.P
della Provincia di Venezia n. 9/2010;
Evidenziato che l’intervento di cui trattasi per tipologia e caratteristiche dimensionali è soggetto a procedura di Valutazione
Impatto Ambientale (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006) in quanto prevede l’ampliamento di una grande struttura di vendita con superficie maggiore a 8000 mq e quindi ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L.R. 15/2004, così come confermato
dalla DGRV n. 1539 del 27.09.2011;
Vista l'istanza pervenuta in data 29.12.2011 ed acquisita agli atti con protocollo n. 307 del 2.01.2012 con cui la ditta Leroy
Merlin Italia s.r.l., con sede legale a Rozzano (Mi), Strada 8, Palazzo N, chiedeva il giudizio di compatibilità ai sensi dell’art.23 del
D.Lgs n. 152/2006;
Rilevati gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii., nonché la presentazione al pubblico avvenuta il
12.01.2012;
Considerato che, il progetto e il S.I.A. sono stati posti all'esame della Commissione V.I.A. provinciale in data 11.01.2012 e rilevato che non sono pervenute osservazioni;
Evidenziato che la Commissione VIA provinciale nella seduta del 4.04.2012 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale
acquisito agli atti con protocollo n. 32137 del 11.04.2012 e ritenuto di fare proprio detto parere;
Viste le vigenti norme in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
determina
-

-

giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto presentato dalla società Leroy Merlin Italia s.r.l., relativo all’ampliamento della grande struttura di Vendita ad insegna Leroy Merlin all’interno del parco commerciale denominato “Valecenter 2”
in comune di Marcon,
Di non assoggettare a valutazione d’incidenza appropriata il progetto in parola relativo all’ampliamento di una grande struttura di
vendita all’interno del parco commerciale denominato “Valecenter 2” acquisito agli atti con protocollo n. 307 del 2.01.2012.
Il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Provincia su istanza del
proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell’estratto del presente decreto di VIA ai sensi
dell’art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it.
Il Dirigente
Massimo Gattolin
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Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 32 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1: Ditta: Paulon Antonietta nata a Paese il 07/09/1944, comune di Pmogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle
814, 815, 816, 817. Totale indennità di espropriazione € 12.981,38.
ing. Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 33 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Campigotto Marcello nato a Preganziol (TV) il 24/07/1949 - Meneghello Luigina nata a Salzano il 04/03/1952, comune
di Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 793, 794, 795, 796. Totale indennità di espropriazione € 24.703,95.
ing. Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 34 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Petenò Michela nata a Noale (VE) il 21/07/1963 - Chinellato Maurizio nato a Zero Branco il 10/06/1962 - Comune di
Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 1185, 1186. Totale indennità di espropriazione € 9.617,50.
Il Commissario
Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 35 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: calzavara Milada nata a Mogliano Veneto (VE) il 16/11/1947 - Comune di Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 1291,
1292, 1293, 1300, 1301, 1302. Totale indennità di espropriazione € 14.436,24.
Il Commissario
Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 36 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta:Trevisan Cleofe nata a Zero Branco il 119/09/193, comune di Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 832, 833, 834, 835.
Totale indennità di espropriazione € 39.367,00.
Il Commissario
Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 37 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta:Billiato Sergio nato a Mogliano Veneto (TV) il 28/08/1929 - comune di Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 801,
802, 803, 804, 805. Totale indennità di espropriazione € 143.008,27.
Il Commissario
Silvano Vernizzi
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 38 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: “Cremona Vision s.r.l. Unipersonale” con sede a Montecchio Maggiore (VI) c.f. 06662531000 - Comune di Mogliano
Veneto (TV), foglio 4 particelle:250, 619, 620, 624, 627, 639, 640, 643, 668, 673, 681, 698, 699, 703, 704, 754, 820, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 865, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 892, 893, 895, 896, 898, 899, 9001, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 913, 914, 915, 922, 923, 924, 925, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128,
1129, 1130, 1132, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1155, 1156, 1179,
1180, 1181, 1182, 1184, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1216, 1217,
1218, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,1271, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286,
1287, 1288, 1289, 1296, 1297, 1298. - Foglio 8 particella 531.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 39 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Calzavara Annalisa nata a Mogliano Veneto (TV) il 09/12/1953 - Favaretto Elsa n. in Francia il 29/08/1926 comune di
Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 1226, 1227, 1229; Totale indennità di espropriazione € 8.589, 47.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 40 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Preganziol (TV). Beneficiario espropriazione: Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: "AZIENDA AGRICOLA CORRÒ CLETO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA con sede a Treviso c.f. 02358020267 - Comune di Preganziol (TV) foglio 21 particelle 1360, 1361, 1372, 1373, 1376, 1381, 1382, 1383, 1386, 1391; Totale indennità di espropriazione € 6.034,04.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 41 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Salzano (VE). Beneficiario espropriazione: Demanio
Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Salvalaio Armando nato a Salzano il 10/05/1940, Salvalaio Eugenio nato a Salzano il 17/04/1938, Salvalaio Lino nato a
Salzano il 26/08/1941, Salvalaio Angelo nato a Salzano il 26/05/1949 - Comune di Salzano (VE) - foglio 13 particella 1056; Totale
indennità di espropriazione € 10.616,67.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 42 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Spinea (VE). Beneficiario espropriazione: Demanio
Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Tessari Adriano nato a Mirano il 02/12/1941 - Comune di Spinea (VE), foglio 10 particelle 1306; Totale indennità di
espropriazione € 121.675,26.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 43 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Spinea (VE). Beneficiario espropriazione: Demanio
Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: Tessari Laura nata a Spinea il 18/02/1946 - Comune di Spinea (VE), foglio 10 particelle 1310, 1534; Totale indennità di
espropriazione € 111.356,07.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 44 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Preganziol (TV). Beneficiario espropriazione: Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Idrico.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Idrico, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta:Fabian Bruna nata a Preganziol il 26/09/1938 - Padoan Angelo nato a Preganziol il 20/02/1936 - PadoanPier Luigi nato
a Preganziol il 21/06/1963 - Padoan Robertino nato a Preganziol il 12/07/1969 - Comune di Preganziol (TV), foglio 21 particella
1362; Totale indennità di espropriazione € 16.220,80.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 45 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Preganziol (TV). Beneficiario espropriazione: Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Idrico.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico Dello Stato, Ramo Strade: proprietario, Anas Spa: Concessionario, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: "AZIENDA AGRICOLA CORRÒ CLETO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA” con sede a Treviso c.f. 02358020267 - Comune di Preganziol (TV), foglio 21 particelle 1359, 1385, 1392, 1404; Totale indennità di espropriazione € 57.973,14.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 46 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Provincia di Treviso" c.f. 80008870265.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore della “Provincia di Treviso”, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta:”Cremona Vision srl Unipersonale” con sede a Montecchio Maggiore c.f. 06662531000 - Comune di Mogliano Veneto
(TV), foglio 4 particelle 641, 667, 672, 674, 680, 757, 844, 855, 866, 894, 901, 909, 917, 943, 1117, 1131, 1142, 1147, 1183, 1189, 1193,
1206, 1245, 1247, 1260, 1264, 1272, 1284, 1295, foglio 8 particella 532; Totale indennità di espropriazione € 546.453,11.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 47 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione:
"Provincia di Treviso" c.f. 80008870265.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore della “Provincia di Treviso”, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta:Berto Patrizia nata a Mogliano Veneto (TV) il 20/04/1960 - Codato Gina nata a Mogliano Veneto (TV) il 02/11/1939
- Berto Monica nata a Mogliano Veneto (TV) il 19/10/1967 - Comune di Mogliano Veneto (TV), foglio 4 particelle 944; Totale indennità di espropriazione € 12.043,28.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA
Decreto n. 48 del 31 maggio 2012
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Comune di Preganziol (TV). Beneficiario espropriazione:
"Provincia di Treviso" c.f. 80008870265.
Il Commissario
(omissis)
decreta
Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a favore della Provincia Di Treviso, quale beneficiario dell’espropriazione;
Art. 2) la Società di Progetto “PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.”, in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà
a notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Provvederà
inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A. è esonerata dalla esecuzione
degli adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso
e la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di registro, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Stralcio Allegato n. 1:
Ditta: "AZIENDA AGRICOLA CORRÒ CLETO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA” con sede a Treviso c.f. 02358020267 - Comune di Preganziol (TV), foglio 21 particelle 1357, 1358, 1374, 1375, 1377, 1378, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1397, 1398, 1405;
Totale indennità di espropriazione € 54.811,98.
Il Commissario
Silvano Vernizzi

Torna al sommario
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COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Estratto determinazione n. 839 del 11 giugno 2012
Procedura espropriativa per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, con sistemazione del verde e nuova rotatoria
tra Via Rosmini e Via Ca’ Dolfin. Pagamento del saldo dell'indennità di esproprio e dell'indenità di occupazione temporanea,
à sensi dell'art. 20 comma 6 e 26 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327.
Si rende noto che è stato ordinato il pagamento del saldo dell’indennità d’espropriazione e dell’indennità di occupazione temporanea relative all’esproprio dei beni occorrenti per i lavori in oggetto, tutti in Catasto Terreni - Comune censuario di Bassano del
Grappa, sezione di Bassano del Grappa e di seguito riportati:
a) a favore del Sig.r Benacchio Giovanni nato a Bassano del Grappa (VI) il 14/09/1928 ed ivi residente in Via Ca’ Dolfin, 42,
cod. fisc. BNC GNN 28P14 A703D in qualità di proprietario del bene: Fg. 10, Mapp. 1.751 (ex 312) per una superficie d’esproprio
di mq. 142 di cui mq. 128 prato e mq. 14 sede stradale (proprietà 1/1).
Indennità di esproprio a saldo € 1.470,80.
Indennità per i soprasuoli asportati € 4.320,00.
Indennità di occupazione temporanea € 63,58.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 0,00.
b) a favore della Ditta Meridiana Immobiliare s.r.l. con sede legale a Rosà (VI) in Quartiere Cremona, 55, codice fiscale/partita
iva 00912540242 in qualità di proprietaria dei beni:
Fg. 10, Mapp. 1413 per una superficie d’esproprio di mq. 335 - z.t.o.: F/3 (proprietà 1/1).
Fg. 10, Mapp. 1388 per una superficie d’esproprio di mq. 422 - z.t.o.: F/3 (proprietà 1/1).
Fg. 10, Mapp. 1391 per una superficie d’esproprio di mq. 177 - z.t.o: F/3 (proprietà 1/1).
Indennità di esproprio a saldo € 7.191,80.
Indennità di occupazione temporanea € 427,39.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 28.767,20.
c) a favore della Sig.a Basso Maria nata a Mussolente (VI) il 03/03/1947 e residente a S. Zenone degli Ezzelini (TV) in Via
S. Martino, 67, codice fiscale BSS MRA 47C43 F892Z, in qualità di proprietaria del bene: Fg. 10, Mapp. 1389 per una superficie
d’esproprio di mq. 405 - z.t.o.: F/3 (proprietà 1/2).
Indennità di esproprio a saldo € 1.559,25.
Indennità di occupazione temporanea € 92,66.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 6.237,00.
d) a favore del Sig. Tasca Sebastiano nato a S. Zenone degli Ezzelini (TV) ed ivi residente in Via S. Martino, 67, codice fiscale
TSC SST 45B04 I417O, in qualità di proprietario del bene: Fg. 10, Mapp. 1389 per una superficie d’esproprio di mq. 405 - z.t.o.: F/3
(proprietà 1/2).
Indennità di esproprio a saldo € 1.559,25.
Indennità di occupazione temporanea € 92,66.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 6.237,00.
e) a favore della Sig.ra Fiorese Sabrina nata a Bassano del Grappa (VI) il 08/03/1972 e residente a Bassano del Grappa (VI) in
Via Olivelli, 14, codice fiscale FRS SRN 72C48 A703W, in qualità di proprietario del bene: Fg. 10, Mapp. 1390 per una superficie
d’esproprio di mq. 370 - z.t.o.: F/3 (proprietà 1/2).
Indennità di esproprio a saldo € 1.424,50.
Indennità di occupazione temporanea € 84,64.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 5.698,00.
f) a favore del Sig.r Covolo Domenico nato a Lusiana (VI) il 14/07/1947 e residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Giovanni Giovanni Fattori, 3, codice fiscale CVL DNC 47M14 E762B, in qualità di proprietario del bene: Fg. 10, Mapp. 1390 per una
superficie d’esproprio di mq. 370 - z.t.o.: F/3 (proprietà 1/2).
Indennità di esproprio a saldo € 1.424,50.
Indennità di occupazione temporanea € 84,64.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 5.698,00.
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g) a favore dei Sig.ri/re Castellan Giuseppina nata a Rosà il 21/08/1935 e residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Ca’
Dolfin, 71 - c.f.: CST GPP 35M61 H556H (proprietà 3/9), Scattola PierAntonio nato a Bassano del Grappa (VI) il 08/03/1964 ed ivi
residente in Via Ca’ Dolfin, 71 - c.f.: SCT PNT 64C08 A703T (proprietà 2/9), Scattola Virginio nato a Bassano del Grappa (VI) il
25/12/1968 ed ivi residente in Via Spalato, 19 - c.f.: SCT VGN 68T25 A703X (proprietà 2/9), Scattola Mirko nato a Camposampiero
(PD) il 14/11/1973 ed ivi residente in Via Spalato, 17 - c.f.: SCT MRK 73S14 B563X (proprietà 2/9) in qualità di proprietari del del
bene: Fg. 10, Mapp. 1752 (ex 336) per una superficie d’esproprio di mq. 12 di cui 11 mq in sede stradale ed 1 mq in z.t.o.: C/1.5.
Indennità di esproprio a saldo € 178,20 (indennità che non viene corrisposta per espressa volontà delle parti interessate).
Indennità di occupazione temporanea € 0,00.
Indennità di esproprio già corrisposta in acconto € 0,00.
I valori e le consistenze d’esproprio sono definitivi secondo le effettive risultanze del frazionamento.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine le indennità resteranno fissate nelle somme indicate.
La Dirigente Area IV^
Ing.a Federica Bonato

Torna al sommario
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COMUNE DI CALALZO DI CADORE (BELLUNO)
Determinazione n. 48 del 30 maggio 2012
Lavori di ammodernamento di via Marmarole. d.p.r. 8 giugno 2011, n. 327 e ss.mm.ii.. Ordine di deposito presso la cassa
depositi e prestiti S.p.a.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(omissis)
determina
di disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle indennità di esproprio non accettate dalle ditte espropriande,
come risultanti dall’elenco allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/01, che il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine di
trenta giorni dal compimento delle relative formalità;

ELENCO DITTE ESPROPRIANDE CHE HANNO ACCETTATO
L'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PROPOSTA
FG.
27

MAPPALE
157

27

172

27

173

27

393

27

221

COGNOME

NOME

Bertagnin

Adua

Bertagnin

Fiorella

Bertagnin

Gildo

Giacomelli

Antonio

Tacca

Villi Luigi

Benedet

Bruna

Tacca

Willy Luigi

Benedet

Bruna

Tacca

Willy Luigi

Benedet

Bruna

Tacca

Maria Rita

DATA RICEZIONE COMUNICAZIONE
31/10/2011
27/10/2011
27/09/2011
27/09/2011

27/09/2011

27

319

De Gerone

Mario

25/10/2011

27

204

Euforbio

Saverio

26/08/2011

Olivotto

Franca

Olivotto

Liana

Olivotto

Ornella

Giacobbi

Giuseppe

27

203

16/09/2011
07/11/2011
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ELENCO DITTE ESPROPRIANDE CHE HANNO RIFUTATO
L'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PROPOSTA
FG.

MAPPALE

27

170

27

27

171

174

27
27

526
527

27

528

27

27

204

203

COGNOME

NOME

Vascellari

Gianna

Vascellari

Pierina

Amadio

Elisa

Toffoli

Renata

Toffoli

Daniela

Mascarin

Dilva

Rocchi

Corrado

Toffoli

Franco

Barzisa

Elisa

Barzisa

Piero

Toffoli

Alda

Vascellari

Gianna

Vascellari

Pierina

Vascellari

Teresa

Giacobbi

Franco

Da Vinchie

Claudia

Da Vinchie

Maria Antonietta

Del Monego

Margherita

Del Monego

Maria Luigia

Del Monego

Giovanna

Sommavilla

Giovanni

Sommavilla

Rodolfo

Sommavilla

Nives

Zangrando

Annibale

Rapisarda

Mario

Berlin

Anna

Donati

Bruno

Piaia

Mercedes

Rizzardi

Claudia

Riva

Saverio

Verardo

Pietro

Dalla Colletta

Maria Grazia

De Battista

Sergio

Corte Metto

Grazia

DATA RICEZIONE COMUNICAZIONE
N.N.

N.N.

N.N.

N.N.
N.N.

N.N.

N.N.

Il Responsabile dell'A rea Tecnica
Dott. Salvatore Battiato

Torna al sommario
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COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Estratto decreto n. 13 del 14 giugno 2012 Rep. n. 6446
Espropriazione di beni immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada di accesso alla lottizzazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato "Mariuzzo".
Il Dirigente
dell’Ufficio per le espropriazioni
Rende Noto
che con proprio decreto n. 13 del 14/06/2012 Rep. n. 6446 è stata pronunciata a favore del Comune di Jesolo, a seguito del pagamento di complessivi € 765,00 per l’indennità definitiva di esproprio alla ditta sottoriportata, l’espropriazione dell’immobile sottoelencato, necessario alla “Realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla strada di accesso alla lottizzazione del piano
urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato “Mariuzzo”.
N.C.E.U.: fg. 40 mapp 802 (ex 538) di mq. 51,00
Valore immobili ai fini fiscali € 765,00
Ditta:
SOLE S.A.S DI REGINATO PIERGIORGIO & C.
SEDE LEGALE: ISTRANA (TV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 7 - C.F./P. I.V.A.: 04261030268
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente ufficio espropriazioni
arch. Renato Segatto

Torna al sommario
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CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE, VENEZIA
Decreto n. 7/2012-SMB prot. n. 2785 del 18 giugno 2012
Asservimento e occupazione temporanea per pubblica utilità di terreni necessari per la realizzazione dei "Lavori di riconversione irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari in
provincia di Padova e Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Impianto pluvirriguo Pozzo Sansughe". Deposito
indennità intestatari non accettanti.
Il capo ufficio catasto espropri
Omissis
ordina
Art. 1
Omissis
la costituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale
e dei Servizi - Direzione Provinciale di Padova, di un deposito per complessivi € 3.175,59 (euro tremilacentosettantacinque/59), a
favore degli intestatari non accettanti (come di seguito individuati), a titolo di:
- indennità provvisoria di asservimento;
- indennità per occupazione temporanea delle aree di cantiere;
- indennità per occupazione d'urgenza delle aree da asservire;
- indennità per mancato raccolto;
- indennità per abbattimento di piante;
- indennità per altri danni arrecati ai fondi occupati;
a seguito delle realizzazione, su terreni di proprietà o comproprietà degli intestatari medesimi, dei “Lavori di riconversione
irrigua di preesistenti impianti a scorrimento nella zona di Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari in provincia di Padova e
Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Impianto pluvirriguo Pozzo Sansughe”.
FILIPPIN ARIANNA FLPRNN61P47D879L
FILIPPIN LUCA FLPLCU64T31D879T
FILIPPIN MARTA FLPMRT70H60G642H
TONIOLO MARIA ANGELA TNLMNG40T42D879V
N.C.T. TOMBOLO
fg. 4
mapp. 171, 476, 477, 475
BAGGIO FABRIZIO BGGFRZ59B05L199F
BAGGIO GILBERTO BGGGBR51T29L199G
BAGGIO LINO BGGLNI32L18L199E
BAGGIO LUIGI BGGLGU53B10L199W
FERRO TERESA FRRTRS53P57H238C
N.C.T. TOMBOLO
fg. 4
mapp. 72,
fg. 5

prop. 2/18
prop. 2/18
prop. 2/18
prop. 3/18

prop. 3/54
prop. 3/54
prop. 6/54
prop. 22/54
prop. 6/54
mapp. 104

-

dep.
dep.
dep.
dep.

€
€
€
€

144,06
144,06
144,06
216,07

-

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.

€
€
€
€
€

8,44
8,44
16,89
61,93
16,89

PETTENUZZO RENZO PTTRNZ46H14L199Z
PETTENUZZO FRANCA PTTFNC42T49L199Y
PETTENUZZO BENIAMINO LINO PTTBMN34L26L199L
PETTENUZZO RINO ROMANO PTTRRM36R27L199Y
PETTENUZZO MARIA GABRIELLA PTTMGB40L51L199T
PETTENUZZO ALMA PTTLMA46B44L199E
N.C.T. TOMBOLO
fg. 4
mapp. 86

prop. 1/3
prop. 1/3
prop. 1/12
prop. 1/12
prop. 1/12
prop. 1/12

-

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.

€
€
€
€
€
€

61,34
61,34
15,33
15,33
15,33
15,33

PEGORARO ANNALISA PGRNLS58A53C111L
PEGORARO MARIO PGRMRA48R01C111N
PEGORARO MATTEO PGRMTT55B20C743J
PEGORARO MAURIZIO PGRMRZ52L22C743O
PEGORARO PATRIZIA PGRPRZ50L64C111W
N.C.T. CITTADELLA fg. 35 mapp. 177

prop. 12/252
prop. 12/252
prop. 18/252
prop. 18/252
prop. 12/252

-

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.

€
€
€
€
€

34,40
34,40
51,61
51,61
34,40

ING LEASE (ITALIA) SPA 0362207179
N.C.T. TOMBOLO
fg. 7
mapp. 692

prop. 1/1

- dep. € 1.200,00
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ZANCO NORMA ZNCNRM23R50C743W
BAGGIO PAOLO BGGPLA62C13C743W
N.C.T. CITTADELLA fg. 42 mapp. 1071

usuf. 1/1
- dep. €
nuda prop. 1/1 - dep. €

47,43
268,77

BONETTO GIOVANNI BNTGNN40C04C743P
N.C.T. CITTADELLA fg. 42 mapp. 613

prop. 1/1

- dep. €

190,81

LIVIERO DOMENICO LVRDNC50A09C743T
LIVIERO GABRIELE LVRGRL61C24C743Q
LIVIERO MARIA STELLA LVRMST63B50C743A
LIVIERO NADIA LVRNDA53S45C743Y
MASCARELLO IRMA MSCRMI25B50I107V
N.C.T. CITTADELLA fg. 42 mapp. 1055

prop. 3/18
prop. 3/18
prop. 3/18
prop. 3/18
prop. 6/18

-

52,89
52,89
52,89
52,89
105,76

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.

€
€
€
€
€

Art. 2
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione
Provinciale di Padova sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito a seguito di emanazione di provvedimento di svincolo
da parte di questa Autorità asservente, qualora sia divenuta definitiva la determinazione delle indennità di cui trattasi, così come
prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni.
Omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri
p.a. Denis Buoso

Torna al sommario
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, ESTE (PADOVA)
Decreti dal n. 737 al n. 746 del 21 maggio 2012
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato -Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l'espropriazione degli immobili censiti in comune di Agna.
Estratto decreti del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 737 al n. 746 datati 21 maggio 2012 - Lavori di "Progetto per la migliore gestione delle acque irrigue". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato - Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l’espropriazione degli immobili censiti in comune di AGNA di seguito elencati:
Prot. 4876 Decreto n. 737NCT: fog. 16 map. 477 (ex 174 parte) di mq 330 - LAZZAROTTO Sante, nato a CONA il 15.09.1927,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4879 Decreto n. 738NCT: fog. 16 map. 474 (ex 173 parte) di mq 246 - LAZZAROTTO Gina, nata a CONA il 11.10.1939,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4880 Decreto n. 739NCT: fog. 12 map. 1704 (ex 342 parte) di mq 146 NCT: fog. 12 map. 1706 (ex 354 parte) di mq 183
NCT: fog. 12 map. 1708 (ex 821 parte) di mq 18 NCT: fog. 16 map. 483 (ex 359 parte) di mq 152 - BOTTARO Claudia, nata a AGNA
il 05.03.1956, proprietà per 1/3 - BOTTARO Franco, nato a AGNA il 16.09.1954, proprietà per 1/3 - BOTTARO Lorenzina, nata a
AGNA il 08.07.1961, proprietà per 1/3;
Prot. 4881 Decreto n. 740NCT: fog. 16 map. 208 di mq 10 - ZAMBURLIN Maria, nata a AGNA il 31.10.1902, proprietà per
1000/1000;
Prot. 4882 Decreto n. 741NCT: fog. 12 map. 1710 (ex 238 parte) di mq 12 - OSELE PIERO ED EREDI DI DEGANELLO GIOVANNI SOCIETÀ SEMPLICE, con sede in CONA, C.F.: 00849910278, proprietà per 1/1;
Prot. 4883 Decreto n. 742NCT: fog. 20 map. 157 (ex 124 parte) di mq 7 e censito al N.C.E.U. fog. 20 map. 157 di mq 7 - DISARÒ
Agostino, nato a AGNA il 20.12.1926, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4884 Decreto n. 743NCT: fog. 22 map. 79 (ex 53 parte) di mq 7 NCT: fog. 22 map. 75 (ex 54 parte) di mq 49 - NAI Andrea,
nato a ANGUILLARA VENETA il 30.03.1964, proprietà (bene personale) per 1/1;
Prot. 4885 Decreto n. 744NCT: fog. 22 map. 81 (ex 38 parte) di mq 58 NCT: fog. 22 map. 77 (ex 51 parte) di mq 493 - BOHM
Emanuele, nato a ROMA il 08.02.1958, nuda proprietà per 1/1 - ROMANIN JACUR EVA, nata a PADOVA il 20.11.1921, usufrutto
per 1/1;
Prot. 4887 Decreto n. 745NCT: fog. 1 map. 136 (ex 40 parte) di mq 329 - SOCIETÀ AGRICOLA COSTANZE S.A.S. DI CARLA
DE BENEDETTI MASSA E C., con sede in PADOVA, C.F.: 00719860249, proprietà per 1/1;
Prot. 4888 Decreto n. 746NCT: fog. 1 map. 132 (ex 27 parte) di mq 147 NCT: fog. 1 map. 134 (ex 73 parte) di mq 124 - DE BENEDETTI Carla, nata a TORINO il 30.11.1931, proprietà per 1000/1000.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente
Stefano Vettorello

Torna al sommario
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, ESTE (PADOVA)
Decreti dal n. 747 al n. 753 del 21 maggio 2012
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato -Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l'espropriazione degli immobili censiti in comune di Anguillara Veneta.
Estratto decreti del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 747 al n. 753 datati 21 maggio 2012 - Lavori di "Progetto per la migliore gestione delle acque irrigue". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato - Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l’espropriazione degli immobili censiti in comune di ANGUILLARA VENETA di seguito elencati:
Prot. 4890 Decreto n. 747NCT: fog. 19 map. 261 (ex 4 parte) di mq 297 - NAI Guerino ovvero Guerrino, nato a ANGUILLARA
VENETA il 30.09.1934, proprietario per 1/1;
Prot. 4891 Decreto n. 748NCT: fog. 19 map. 271 (ex 226 parte) di mq 2 - CAPUZZO Giampaolo, nato a ANGUILLARA VENETA il 30.06.1956, proprietà per 1/1;
Prot. 4893 Decreto n. 749NCT: fog. 19 map. 269 (ex 225 parte) di mq 93 - CAPUZZO Ottorino, nato a ANGUILLARA VENETA
il 12.11.1931, proprietà per 1/2 - CAVALETTO Guerrina, nata a ANGUILLARA VENETA il 09.11.1935, proprietà per ½;
Prot. 4894 Decreto n. 750NCT: fog. 19 map. 263 (ex 224 parte) di mq 498 - BAGATELLA Claudio, nato a PADOVA il 24.10.1965,
proprietà per 1/5 - BAGATELLA Francesco, nato a ANGUILLARA VENETA il 02.02.1949, proprietà per 1/5 - BAGATELLA
Ivano, nato a ANGUILLARA VENETA il 06.05.1951, proprietà per 1/5 - BAGATELLA Natalino, nato a ANGUILLARA VENETA
il 08.08.1962, proprietà per 1/5 - BAGATELLA Sandra, nata a ANGUILLARA VENETA il 07.11.1955, proprietà per 1/5;
Prot. 4895 Decreto n. 751NCT: fog. 19 map. 265 (ex 17 parte) di mq 1002 - BARETTA Gemma, nata a ANGUILLARA VENETA
il 25.10.1942, proprietà in regime di comunione legale per 1/2 - NAI Guerino ovvero Guerrino, nato a ANGUILLARA VENETA
il 30.09.1934, proprietà in regime di comunione legale per ½;
Prot. 4897 Decreto n. 752NCT: fog. 19 map. 267 (ex 115 parte) di mq 255 - BUSON Maria ovvero Maria Assunta, nata a ANGUILLARA VENETA il 14.08.1951, proprietà per 1/2 - CAPUZZO Francesco, nato a ANGUILLARA VENETA il 15.01.1947,
proprietà per ½;
Prot. 4898 Decreto n. 753NCT: fog. 18 map. 304 (ex 56 parte) di mq 3 NCT: fog. 18 map. 305 (ex 58 parte) di mq 68 NCT: fog. 18
map. 306 (ex 58 parte) di mq 12 - CAVESTRO Guerino, nato a ANGUILLARA VENETA il 11.06.1928, usufrutto per 2/5 - CAVESTRO Maria, nata a AGNA il 29.01.1957, nuda proprietà per 3/5 e proprietà in regime di separazione dei beni per 2/5 - CAVESTRO
Ottavia, nata a ANGUILLARA VENETA il 01.06.1926, usufrutto per 1/5.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente
Stefano Vettorello

Torna al sommario
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, ESTE (PADOVA)
Decreti dal n. 754 al n. 796 di maggio 2012
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato -Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l'espropriazione degli immobili censiti in comune di Cavarzere.
Estratto decreti del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dal n. 754 al n. 796 datati 21 maggio 2012 - Lavori di "Progetto per la migliore gestione delle acque irrigue". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato - Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l’espropriazione degli immobili censiti in comune di CAVARZERE di seguito elencati:
Prot. 4899 Decreto n. 754NCT: fog. 10 map. 354 (ex 91 parte) di mq 270 NCT: fog. 10 map. 355 (ex 91 parte) di mq 50 - BASSAN
Assuero, nato a CAVARZERE il 10.03.1972, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4900 Decreto n. 755NCT: fog. 10 map. 352 (ex 90 parte) di mq 77 - BISCARO Patrizia, nata a PETTORAZZA GRIMANI
il 19.01.1957, proprietà in regime di comunione legale per per 29/72 - QUAGLIA Enrico, nato a CAVARZERE il 07.03.1952, proprietà in regime di comunione legale per 29/72 e proprietà (bene personale) per 7/36;
Prot. 4901 Decreto n. 756NCT: fog. 9 map. 353 (ex 34 parte) di mq 20 NCT: fog. 9 map. 355 (ex 37 parte) di mq 57 NCT: fog. 9
map. 351 (ex 69 parte) di mq 23 - BIROLO Italo, nato a CAVARZERE il 27.10.1963, proprietà per 9/10 - CHILIN Rosalinda, nata
a CAVARZERE il 26.11.1963, proprietà per 1/10;
Prot. 4905 Decreto n. 757NCT: fog. 9 map. 345 (ex 10 parte) di mq 28 NCT: fog. 9 map. 347 (ex 11 parte) di mq 937 NCT:
fog. 9 map. 341 (ex 44 parte) di mq 7 NCT: fog. 9 map. 343 (ex 68 parte) di mq 47 - GUZZO Stefano, nato a PIOVE DI SACCO il
29.11.1976, proprietà (bene personale) per 1/1;
Prot. 4906 Decreto n. 758NCT: fog. 9 map. 349 (ex 170 parte) di mq 19 - CECCHETTO Irene, nata a CAVARZERE il 03.04.1968,
nuda proprietà per 1/2 - CECCHETTO Lino, nato a CAVARZERE il 10.11.1966, nuda proprietà per 1/2 - CECCHETTO Vincenzo,
nato a CONA il 12.10.1943, usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2 - SONCIN Rita, nata a CAVARZERE il 31.01.1947, usufrutto con diritto di accrescimento per ½;
Prot. 4907 Decreto n. 759NCT: fog. 4 map. 97 (ex 64 parte) di mq 171 NCT: fog. 4 map. 95 (ex 68 parte) di mq 229 - CASETTA
Fabrizio, nato a CAVARZERE il 15.01.1958, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4908 Decreto n. 760NCT: fog. 4 map. 99 (ex 65 parte) di mq 367 NCT: fog. 4 map. 101 (ex 66 parte) di mq 290 NCT: fog.
25 map. 261 (ex 68 parte) di mq 559 - BELLO Onorina, nata a CAVARZERE il 07.10.1936, proprietà per 1/4 - CASETTA Severino,
nato a CAVARZERE il 27.08.1934, proprietà per ¾;
Prot. 4909 Decreto n. 761NCT: fog. 4 map. 103 (ex 45 parte) di mq 991 NCT: fog. 5 map. 91 (ex 22 parte) di mq 278 NCT: fog.
5 map. 93 (ex 23 parte) di mq 664 - GREENLAND S.R.L., con sede in MARCON, C.F.: 03762380271, proprietà per 1/1;
Prot. 4910 Decreto n. 762NCT: fog. 4 map. 105 (ex 36 parte) di mq 25 NCT: fog. 5 map. 71 (ex 36 parte) di mq 281 NCT: fog. 5
map. 73 (ex 67 parte) di mq 1352 - ECO IMMOBILIARE S.R.L., con sede in ROSOLINA, C.F.: 02104900283, proprietà per 1/1;
Prot. 4913 Decreto n. 763NCT: fog. 4 map. 90 (ex 25 parte) di mq 24 NCT: fog. 25 map. 259 (ex 2 parte) di mq 70 - CASETTA
Nereo, nato a CAVARZERE il 01.06.1926, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4914 Decreto n. 764NCT: fog. 5 map. 87 (ex 59 parte) di mq 150 - BUSATTO Benito, nato a CAVARZERE il 11.01.1935,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4915 Decreto n. 765NCT: fog. 5 map. 85 (ex 57 parte) di mq 211 - BUSATTO Alda, nata a CAVARZERE il 15.10.1936,
proprietà per 1/1;
Prot. 4916 Decreto n. 766NCT: fog. 5 map. 77 (ex 54 parte) di mq 598 - BUSATTO Bruno, nato a CAVARZERE il 07.10.1932,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4917 Decreto n. 767NCT: fog. 5 map. 83 (ex 41 parte) di mq 221 - BUSATTO Stefano, nato a CAVARZERE il 17.09.1960,
proprietà (bene personale) per 1/1;
Prot. 4918 Decreto n. 768NCT: fog. 5 map. 79 (ex 39 parte) di mq 39 NCT: fog. 5 map. 81 (ex 40 parte) di mq 213 - BUSATTO
Adriano, nato a CAVARZERE il 01.03.1950, proprietà per 1/1;
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Prot. 4919 Decreto n. 769NCT: fog. 5 map. 75 (ex 18 parte) di mq 390 - BUSATTO Ruggero, nato a CAVARZERE il 06.07.1950,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4952 Decreto n. 770NCT: fog. 5 map. 89 (ex 20 parte) di mq 165 - MODENA Galdino, nato a CAVARZERE il 07.07.1940,
proprietà per 1000/1000;
Prot. 4920 Decreto n. 771NCT: fog. 6 map. 70 (ex 19 parte) di mq 1631 NCT: fog. 6 map. 72 (ex 22 parte) di mq 27 NCT: fog. 6
map. 74 (ex 23 parte) di mq 2146 NCT: fog. 24 map. 78 (ex 9 parte) di mq 1338 - FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS, con sede in VENEZIA, C.F.: 02956070276, proprietà per 1/1;
Prot. 4921 Decreto n. 772NCT: fog. 18 map. 256 (ex 94 parte) di mq 156 - SOCIETÀ AGRICOLA LE CORONELLE S.S., con
sede in CONA, C.F.: 03461320271, proprietà per 1/1;
Prot. 4922 Decreto n. 773NCT: fog. 18 map. 265 (ex 82 parte) di mq 1103 NCT: fog. 22 map. 42 (ex 1 parte) di mq 278 NCT: fog.
22 map. 46 (ex 3 parte) di mq 811 NCT: fog. 22 map. 44 (ex 38 parte) di mq 291 NCT: fog. 22 map. 48 (ex 7 parte) di mq 202 NCT:
fog. 23 map. 67 (ex 58 parte) di mq 16 - ZAMPOLLO Claudio, nato a ROVIGO il 18.10.1950, proprietà per 1/1;
Prot. 4924 Decreto n. 774NCT: fog. 18 map. 252 (ex 149 parte) di mq 51 NCT: fog. 18 map. 250 (ex 46 parte) di mq 155 - MILAN
Lucia, nata a AGNA il 19.07.1932, proprietà per 1/1;
Prot. 4925 Decreto n. 775NCT: fog. 18 map. 258 (ex 95 parte) di mq 985 - SOCIETÀ AGRICOLA LE CORONELLE S.S., con
sede in CONA, C.F.: 03461320271, proprietà per 1/1;
Prot. 4927 Decreto n. 776NCT: fog. 18 map. 267 (ex 187 parte) di mq 55 - ALBA Gisella, nata a CAVARZERE il 15.05.1945,
proprietà per 2/9 - ALBA Monica, nata a CAVARZERE il 10.05.1962, proprietà per 2/9 - FUCILITTI Andrea, nato a TORINO il
10.01.1974, proprietà per 2/27 - FUCILITTI Cristina, nata a TORINO il 19.09.1975, proprietà per 2/27 - FUCILITTI Mario, nato a
CONTROGUERRA il 04.07.1942, proprietà per 2/27 - SELLA Valeria, nata a CAMISANO VICENTINO il 17.11.1923, proprietà
per 3/9;
Prot. 4928 Decreto n. 777NCT: fog. 18 map. 261 (ex 156 parte) di mq 153 - BALDON Clara, nata a CAVARZERE il 15.01.1940,
proprietà in regime di comunione legale per 1/2 - LAZZARIN Fausto, nato a CAVARZERE il 05.03.1939, proprietà in regime di
comunione legale per ½;
Prot. 4929 Decreto n. 778NCT: fog. 18 map. 254 (ex 106 parte) di mq 25 NCT: fog. 18 map. 244 (ex 133 parte) di mq 25 NCT:
fog. 18 map. 246 (ex 145 parte) di mq 228 NCT: fog. 18 map. 248 (ex 146 parte) di mq 347 - FERRARESE Floriano, nato a CAVARZERE il 23.02.1945, proprietà in regime di comunione legale per 1/6 e proprietà (bene personale) per 4/6 - GATTAROSSA
Gabriella, nata a CAVARZERE il 08.03.1947, proprietà in regime di comunione legale per 1/6;
Prot. 4934 Decreto n. 779NCT: fog. 18 map. 263 (ex 138 parte) di mq 398 - ALBA Gisella, nata a CAVARZERE il 15.05.1945,
proprietà per 1/3 - ALBA Monica, nata a CAVARZERE il 10.05.1962, proprietà per 1/3 - FUCILITTI Andrea, nato a TORINO il
10.01.1974, proprietà per 1/9 - FUCILITTI Cristina, nata a TORINO il 19.09.1975, proprietà per 1/9 - FUCILITTI Mario, nato a
CONTROGUERRA il 04.07.1942, proprietà per 1/9;
Prot. 4935 Decreto n. 780NCT: fog. 20 map. 164 (ex 95 parte) di mq 102 - ALBA Giovanni Battista, nato a CAVARZERE il
21.09.1954, proprietà per 1/1;
Prot. 4953 Decreto n. 781NCT: fog. 20 map. 166 (ex 29 parte) di mq 13 NCT: fog. 20 map. 170 (ex 33 parte) di mq 15 NCT: fog.
20 map. 171 (ex 33 parte) di mq 31 NCT: fog. 20 map. 158 (ex 35 parte) di mq 556 NCT: fog. 20 map. 155 (ex 36 parte) di mq 293
NCT: fog. 20 map. 156 (ex 36 parte) di mq 30 NCT: fog. 20 map. 168 (ex 42 parte) di mq 41 NCT: fog. 20 map. 160 (ex 62 parte)
di mq 330 NCT: fog. 20 map. 173 (ex 83 parte) di mq 29 - GUZZO Samuele, nato a PIOVE DI SACCO il 05.06.1981, proprietà in
regime di separazione dei beni per 1/1;
Prot. 4936 Decreto n. 782NCT: fog. 20 map. 151 (ex 17 parte) di mq 43 NCT: fog. 20 map. 153 (ex 56 parte) di mq 343 - BERTO
Luciano, nato a CAVARZERE il 02.04.1965, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4937 Decreto n. 783NCT: fog. 20 map. 162 (ex 54 parte) di mq 264 - ALBA Flavio, nato a CAVARZERE il 24.05.1967,
proprietà per 1/3 - ALBA Gastone, nato a CAVARZERE il 30.01.1961, proprietà per 1/3 - ALBA Giovanni Battista, nato a CAVARZERE il 21.09.1954, proprietà per 1/3;
Prot. 4938 Decreto n. 784NCT: fog. 23 map. 69 (ex 4 parte) di mq 9 NCT: fog. 23 map. 70 (ex 4 parte) di mq 101 NCT: fog. 23
map. 71 (ex 4 parte) di mq 100 NCT: fog. 23 map. 72 (ex 4 parte) di mq 63 NCT: fog. 23 map. 73 (ex 4 parte) di mq 14 NCT: fog. 23
map. 74 (ex 4 parte) di mq 104 NCT: fog. 23 map. 82 (ex 62 parte) di mq 195 - SALVAN Sandro, nato a CAVARZERE il 15.03.1939,
proprietà per 1/1;
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Prot. 4939 Decreto n. 785NCT: fog. 23 map. 76 (ex 41 parte) di mq 46 NCT: fog. 23 map. 78 (ex 42 parte) di mq 36 NCT: fog. 23
map. 80 (ex 44 parte) di mq 30 - SALVAN Sandro, nato a CAVARZERE il 15.03.1939, proprietà per l'area per 1/1;
Prot. 4940 Decreto n. 786NCT: fog. 24 map. 89 (ex 42 parte) di mq 50 NCT: fog. 24 map. 84 (ex 72 parte) di mq 204 - ALBA
Antonio, nato a ISOLA VICENTINA il 01.06.1921, usufrutto per 1/1 - ALBA Emanuele, nato a CAVARZERE il 05.03.1947, nuda
proprietà per 1/1;
Prot. 4941 Decreto n. 787NCT: fog. 24 map. 82 (ex 71 parte) di mq 264 - ALBA Carlo, nato a CAVARZERE il 15.03.1954, proprietà per 1/3 - ALBA Margherita, nata a CAVARZERE il 30.05.1962, proprietà per 1/3 - BRAGA Giulia, nata a PETTORAZZA
GRIMANI il 24.09.1933, proprietà per 1/3;
Prot. 4942 Decreto n. 788NCT: fog. 24 map. 80 (ex 30 parte) di mq 1522 - BORELLA Doriana, nata a PONTELONGO il
31.01.1962, proprietà per 1/2 - GIOLO Mariagrazia ovvero Maria Grazia, nata a CANDIANA il 03.10.1955, proprietà per ½;
Prot. 4943 Decreto n. 789NCT: fog. 24 map. 76 (ex 28 parte) di mq 163 - ALBA Antonio, nato a ISOLA VICENTINA il
01.06.1921, proprietà per 1000/1000;
Prot. 4944 Decreto n. 790NCT: fog. 25 map. 263 (ex 83 parte) di mq 367 - ZIGNO Gianni, nato a CASALSERUGO il 16.03.1945,
proprietà per 1/2 - ZIGNO Umberto, nato a CAVARZERE il 17.04.1941, proprietà per ½;
Prot. 4945 Decreto n. 791NCT: fog. 25 map. 265 (ex 33 parte) di mq 882 - BRUNELLO Salvina, nata a CAVARZERE il
20.11.1942, proprietà in regime di comunione legale per 3/24 - CASTELLO Luigia, nata a CAVARZERE il 15.06.1945, proprietà
in regime di comunione legale per 3/24 - ZIGNO Gianni, nato a CASALSERUGO il 16.03.1945, proprietà per 6/24 e proprietà in
regime di comunione legale per 3/24 - ZIGNO Umberto, nato a CAVARZERE il 17.04.1941, proprietà per 6/24 e proprietà in regime
di comunione legale per 3/24;
Prot. 4946 Decreto n. 792NCT: fog. 25 map. 267 (ex 158 parte) di mq 311 - MURARO Amabile, nata a CORREZZOLA il
16.02.1951, proprietà in regime di comunione legale per 1/2 - VENCATO Carlo, nato a SOVIZZO il 04.11.1945, proprietà in regime
di comunione legale per ½;
Prot. 4947 Decreto n. 793NCT: fog. 8 map. 178 (ex 170 parte) di mq 7 - FRACASSO Elsa, nata a PETTORAZZA GRIMANI
il 07.07.1941, proprietà per 10/28 - FRACASSO Silvia, nata a PADOVA il 20.07.1966, proprietà in regime di separazione dei beni
per per 18/28;
Prot. 4948 Decreto n. 794NCT: fog. 18 map. 259 (ex 218 parte) di mq 103 e censito al N.C.E.U. fog. 18 map 259 di mq 103 GUZZON Anna Maria, nata a CAVARZERE il 30.09.1942, proprietà per 1/3 - LAZZARIN Alessandra, nata a ADRIA il 17.09.1978,
proprietà per 1/3 - LAZZARIN Chiara, nata a ADRIA il 17.10.1982, proprietà per 1/3;
Prot. 4949 Decreto n. 795NCT: fog. 6 map. 76 di mq 45 - FINESSO Gabriella, nata a MASERÀ DI PADOVA il 27.02.1944,
proprietario per 1/1;
Prot. 4950 Decreto n. 796NCT: fog. 6 map. 78 di mq 208 NCT: fog. 6 map. 80 di mq 734 - BUSATTO Ernesto, nato a CAVARZERE il 07.11.1941, proprietà per 1/2 - FINESSO Gabriella, nata a MASERÀ DI PADOVA il 27.02.1944, proprietà per 1/2.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente
Stefano Vettorello

Torna al sommario
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, ESTE (PADOVA)
Decreto n. 797 del 21 maggio 2012
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato -Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l'espropriazione degli immobili censiti in comune di Correzzola.
Estratto decreto del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 797 datato 21 maggio 2012 - Lavori di "Progetto per la
migliore gestione delle acque irrigue". Esproprio ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a
favore dello Stato - Demanio dello Stato, con sede Roma, c.f. 80207790587 - ramo idrico, nella gestione della Regione Veneto,
l’espropriazione degli immobili censiti in comune di CORREZZOLA di seguito elencati:
Prot. 4951 Decreto n. 797NCT: fog. 12 map. 173 (ex 119 parte) di mq 25 - AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA MENEGHELLI
GIORGIO S.R.L., con sede in VIGONZA, C.F.: 04374390286, proprietà per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente
Stefano Vettorello

Torna al sommario
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Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL
2 NOVEMBRE 2010
Decreto n. 208 del 12 giugno 2012
OPCM 3906/2010. Affidamento di incarico specialistico di consulenza geotecnica e strutturale per l’esecuzione delle “Indagini geotecniche e verifiche di stabilità per i murazzi di Bovolenta e redazione del relativo progetto (primi interventi
di messa in sicurezza statica)”. Intervento n. 6 Allegato B all’Ordinanza n. 18/2011 del Commissario Delegato. CUP:
H89H11000360001 - CIG: ZCA04C825D.
Il Soggetto Attuatore
Dirigente dell’Unità di Progetto Genio civile di Padova
(omissis)
decreta
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’ing. Riccardo Zoppellaro con studio in via Pertini, 15 a Villanova
del Ghebbo (RO)- CF. ZPPRCR48P02E522Z e P.I. 00717760292, l’incarico specialistico di consulenza geotecnica e strutturale per
l’esecuzione delle “indagini geotecniche e verifica di stabilità relative ai murazzi di Bovolenta (PD) e redazione del relativo progetto
(primi interventi di messa in sicurezza statica)”(intervento n. 6 dell’Allegato B all’Ordinanza n. 18/2011) per un importo complessivo
di €.19.000,00 (diconsi euro diciannovemila/00) al netto di IVA ed oneri previdenziali;
2. di approvare l’allegato schema di atto di incarico (All. A) che individua modalità e termini della prestazione richiesta professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che alla somma complessiva pari a €. 23.909,60 (diconsi euro ventitremilanovecentonove/60) compresi contributo
INARCASSA (4%) ed I.V.A. (21%), si provvederà con l’impegno assunto con l’Ordinanza n. 18/2011 sul capitolo della contabilità
speciale n. 5458 aperta presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia e che tale somma verrà liquidata su
presentazione di regolare fattura attingendo dai fondi accantonati tra le somme a disposizione dei lavori in oggetto;
4. di inviare per quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 5 del 22 febbraio 2011 il presente decreto per la relativa ratifica al Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
5. il presente decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, come da nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione civile del 12/04/2012 prot. n. RIA0025963;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario
Delegato.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Torna al sommario
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COMMISSARIO DELEGATO PER Il SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL
2 NOVEMBRE 2010
Decreto n. 211 del 15 giugno 2012
Approvazione perizia a consuntivo, atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, dei “Lavori di somma urgenza
sul Fiume Piave, in località Lungo Piave - Transacqua, con sottofondazione della scogliera esistente in sponda sinistra e con
la costruzione di soglie in massi ciclopici per stabilizzare il fondo, in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)”.
Perizia n. 851 OPCM 13.11.2010 N. 3906 - Interv. N. 03 - elenco all. A dell’Ord. Comm. n. 12 del 12.04.2011. Importo complessivo € 244.000,00
Il Soggetto Attuatore
Ing. Nicola Salvatore
Dirigente Regionale Unità di Progetto
Genio civile di Belluno

Torna al sommario
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Statuti
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Modifica allo Statuto Comunale.
Il testo dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10 - Consultazione popolare
1. Il Comune di Cadoneghe promuove forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della
realtà sociale, economica e civile della comunità amministrata, o al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative
o di una adeguata valutazione preventiva dell'adesione dei propri interventi ai bisogni della comunità locale.
2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.
3. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi,
ivi compresi quelli telematici.
4. Le risultanze della consultazione sono pubblicate all’Albo informatico e sul sito internet del Comune.
5. L'esito della consultazione popolare non è vincolante, ma costituisce orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso
la consultazione, che prenderà atto dell'esito della consultazione con apposito provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 del presente
articolo deve essere assunto entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle risultanze della consultazione.
Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
Articolo 10-bis - Referendum Consultivo
1. Sono previsti referendum consultivi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per consentire ai cittadini di
esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio
Comunale.
2. Non può essere indetto il referendum consultivo in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti
a consultazione referendaria nei tre anni precedenti.
3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e si sia raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini
con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l’esito della consultazione popolare.
Il testo dell’art. 11 è modificato come segue:
- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nelle materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è ammesso il referendum propositivo, per l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di
atti di programmazione generale.
- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie:
a) lo Statuto Comunale;
b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
c) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni e ratifiche, rendiconto della gestione, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3 bis;
d) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli
interventi e relative varianti;
e) il regolamento edilizio comunale;
f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
i) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
j) disposizioni regolamentari che determinino l’applicazione di sanzioni amministrative
k) piani finanziari.
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- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3bis. Sono ammessi referendum propositivi inerenti il programma triennale delle opere pubbliche, a condizione che:
a) l’oggetto del referendum riguardi interventi da inserire nella programmazione relativa all’esercizio successivo all’anno di svolgimento della consultazione referendaria;
b) la proposta referendaria sia compatibile con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità e
di finanza pubblica”.
- al comma 4, la locuzione “, atti o questioni” è
soppressa.
- il comma 6 è soppresso;
- il testo del comma 8 è sostituito dal seguente:
8. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il testo dell’art. 12 è modificato come segue:
- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:
1. È ammesso il referendum abrogativo, per eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni
adottate dal Consiglio Comunale a contenuto generale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni
aventi autonomo contenuto prescrittivo. Non è comunque ammesso il referendum abrogativo inerente deliberazioni che incidono
su posizioni giuridiche di terzi individuati o individuabili.
- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:
a) lo Statuto comunale;
b) le deliberazioni consiliari inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
c) il regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
d) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni, e ratifiche ed il rendiconto della gestione;
e) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
f) il regolamento edilizio comunale;
g) le deliberazioni adottate in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di altre disposizioni di enti sovraordinati;
h) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;
i) l’istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;
j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
k) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
l) le disposizioni regolamentari che determinino sanzioni amministrative;
m) i piani finanziari;
n) il Piano della Protezione civile;
o) le deliberazioni in materia di contrazione e aperture di credito.
p) il programma degli incarichi previsto dall’art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244.
- al comma 7, le parole “o dell’atto o delle disposizioni” sono sostituite dalla locuzione “regolamentari o della deliberazione di
Consiglio Comunale”.
All’art. 22, comma 1, lett. d) le parole “i piani territoriali ed urbanistici” sono sostituiti dalla locuzione “i piani di assetto territoriale comunale e intercomunale, il piano degli interventi e le relative varianti”.
All’art. 31, comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:
“n) adotta e approva i piani urbanistici attuativi e le relative varianti”.
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Trasporti e viabilità
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)
Decreto n. 4355 di prot del 19 giugno 2012
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di area pubblica comunale facente parte della partita strade situata in largo
Calvi- fraz. Padola fra i fabbricati al mapp.151 ed i terreni ai mapp.1283, 1284, 1263 del fg.42 di mq.12,00 di superficie.
Il Responsabile dell'A rea Tecnica
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 10.05.2012, con la quale è stato deciso di declassificare e sdemanializzare la porzione di area pubblica comunale facente parte della partita strade situata in Largo Calvi - fr. Padola, fra il fabbricato
al mappale nr. 151 ed i terreni ai mapp. 1283,1284 e 1263 del fg. 42 di circa 12,00 mq. di superficie;
Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs.
10.09.1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione
delle strade;
Vista la L.R. n. 11/2001, art.94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
Vista la deliberazione G.R.V. n. 2042 del 3.08.2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate
alle Provincie ed ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;
Preso atto che dette aree comunali, come individuate nella citata deliberazione, non hanno più le caratteristiche e l’interesse di
pubblica viabilità e non corrispondono più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall’art.2 del Nuovo Codice della Strada assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e decreto sindacale nr.64 di prot. del 2.01.2012 di conferimento di responsabilità di posizione organizzativa dell’area tecnico/manutentiva;
decreta
1)- La porzione di area pubblica comunale facente parte della partita strade situata in Largo Calvi - fr. Padola, fra il fabbricato al mappale nr. 151 ed i terreni ai mapp. 1283,1284 e 1263 del fg. 42 di circa 12,00 mq. di superficie, meglio identificata
nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 10.05.2012 è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito e
sdemanializzata;
2)- Ai sensi dell’art.3 - comma terzo - del D.P.R. n. 495/1992,come modificato dall’art.2 del D.P.R. n. 610/1996, il presente
Decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.
3)- Ai sensi dell’art. 226 del Nuovo Codice della Strada viene data informazione all’Archivio Nazionale delle Strade.
A norma dell’art.8 della L.241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il P. Ind. Ribul Moro
Valentino
Il Responsabile dell'A rea tecnica
Ribul Moro per. ind. Valentino
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COMUNE DI MALO (VICENZA)
Decreto n. 12316 del 18 giugno 2012
Decreto declassificazione strada comunale.
Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30/4/1992, n. 285, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs.
10/9/1993, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade;
Visti gli articoli 2,3 e 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16/9/1996 n. 810,
in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;
Visto il D.Lgs 31/3/1998 n. 112, “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle Regioni ed Enti locali”,
in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 13/4/2001 n. 11 ed in particolare l’art. 94 comma 2, che delega i ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la deliberazione n. 2024 del 3/8/2001, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopradette
funzioni delegate;
Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 7/6/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale disponeva di alienare la porzione
stradale catastalmente individuata al N.C.T. Comune di Malo, Fg. 25, mappale 537 di mq. 66;
Dato atto che per procedere all’alienazione dell’area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione;
Preso atto che l’area di cui trattasi non ha più le caratteristiche di pubblica utilità e non corrisponde agli scopi funzionali previsti
dalla normativa in vigore, come risulta dalla nota tecnica allegata al provvedimento stesso;
Ritenuto, pertanto che nulla osti alla declassificazione dell’area stradale sopra evidenziata;
decreta
La porzione stradale catastalmente individuata al N.C.T. Comune di Malo, Fg. 25, mappale 537 di mq. 66, è DECLASSIFICATA
ad area non più soggetta a pubblico transito ed è sdemanializzata, come meglio evidenziato nella planimetria depositata agli atti
del presente decreto di declassificazione;
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 16/12/1992 n. 495, come modificato dall’art. 2 del DPR 16/9/1996,
n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
geom. Giovanni Toniolo
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RETTIFICHE
Avvertenza - L’avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L’errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
Errata-Corrige
Comunicato relativo all’avviso “Genio civile di Vicenza. Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione
d'acqua situate in Comune di Arzignano e Montorso - Protocollo n. 247742 del 29/05/2012.”. (Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto n. 46 del 15 giugno 2012)
Nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 15 giugno 2012 è stato pubblicato l’avviso “Genio civile di Vicenza. Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di Arzignano e Montorso
- Protocollo n. 247742 del 29/05/2012.”.
A causa di un refuso tipografico l’oggetto sia del sommario a pag. 6 che del testo a pag. 275 è errato e, pertanto, viene così
corretto:
“Genio civile di Vicenza. Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di Pojana
Maggiore - Protocollo n. 263238 del 06/06/2012.”.
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