Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Anno XXXIX - N. 29

Venezia, venerdì 4 aprile 2008

Fonte (Tv), Villa Bacchis Nervo.

Sulla strada che dal centro di Onè di Fonte sale verso Fonte Alto si trova villa Bacchis Nervo, attuale sede municipale. La villa, che fu ediﬁcata
nel Seicento dai mercanti lanaiuoli feltrini Bacchis, presenta sulla facciata principale tre ﬁnestre ad arco con un poggiolo in pietra nel centro
e un frontone rialzato decorato con tre pigne.
(Foto Comune di Fonte)
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CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 36 del 20 marzo
2008
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in
Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005. Pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale
1° e 2° semestre 2007.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
9LVWRO¶DUWFRPPDGHOO¶$&1SHUODGLVFLSOLQDGHL
UDSSRUWL FRQ L PHGLFL GL PHGLFLQD JHQHUDOH UHVR HVHFXWLYR
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272
GHO SHUEUHYLWjYLJHQWH$&1 LQEDVHDOTXDOH
³FLDVFXQD5HJLRQHSXEEOLFDVXO%ROOHWWLQRXI¿FLDOHLQFRQFRmitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti
GLDVVLVWHQ]DSULPDULDJOLLQFDULFKLYDFDQWLGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHLQGLYLGXDWLDVHJXLWRGLIRUPDOHGHWHUPLQD]LRQH
GHOOH$]LHQGH«´
5LFKLDPDWDSHUODPDWHULDLQRJJHWWRODGLVFLSOLQDUHFDWD
GDOO¶$FFRUGR UHJLRQDOH LQWHJUDWLYR GHO YLJHQWH $&1 UHVR
HVHFXWLYRFRQOD'JUQGHO
9LVWRLOFRPPDGHOODQRUPDWUDQVLWRULDQGHOYLJHQWH
$&1 LQ EDVH DO TXDOH QHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOO¶HQWUDWD LQ
YLJRUHGHOORVWHVVRSHUO¶DWWULEX]LRQHGHJOLLQFDULFKLGLFKLDrati vacanti si utilizzano: la graduatoria redatta ai sensi Dpr
n. 270/2000 e i criteri di assegnazione previsti dal vigente
A.C.N.;
5LFRUGDWRFKHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOYLJHQWH
$&1LOFLWDWR$FFRUGRUHJLRQDOHLQWHJUDWLYRKDSUHYLVWROD
formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le
attività oggetto dell’Accordo collettivo nazionale in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la mediFLQDJHQHUDOHUHODWLYDDOO¶DQQRGDXWLOL]]DUHSHUO¶DWWULEX]LRQHGHJOLLQFDULFKLGLFKLDUDWLYDFDQWLqVWDWDSXEEOLFDWD
QHO %ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH 9HQHWR Q  GHO 
febbraio 2008;
Preso atto delle richieste di pubblicazione di incarichi
dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto
SHULOSULPRHVHFRQGRVHPHVWUHHOHQFDWLQHOSURVSHWWR ULHSLORJDWLYR $OOHJDWR $  SDUWH LQWHJUDQWH GHO SUHVHQWH
provvedimento;
9LVWRLOYLJHQWH$&1LOTXDOHQHOUHJRODUHLOUDSSRUWR
di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di
PHGLFLQDJHQHUDOHSHUORVYROJLPHQWRWUDJOLDOWULDQFKHGHL
FRPSLWLGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHHQHOSUHYHGHUHDOO¶DUW
che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi
di medici associati o dal singolo medico di base in forma di

GLVSRQLELOLWj GRPLFLOLDUH DQFKH GD PHGLFL SHU WDOH DWWLYLWj
DSSRVLWDPHQWHUHFOXWDWLFRQLQFDULFKLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni
regionali;
Visto l’Accordo Regionale per la medicina convenzionata
GHOOD5HJLRQH9HQHWRDGRWWDWRFRQ'JUQGHOGLFHPEUHFRQLOTXDOHVLqVWDELOLWRLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUW
FRPPDOHWWD GHOVRSUDFFLWDWR$&1FKHO¶DWWLYLWjGLFRQtinuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento
di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste
negli articoli successivi;
9LVWDOD'JUQGHOPDU]RFRQODTXDOHVLq
individuato nell’Azienda Ulss 6 di Vicenza il soggetto responsabile dell’espletamento della procedura di assegnazione
GHJOLLQFDULFKLYDFDQWLFKHYLSURYYHGHUjLQEDVHDLFULWHULGL
assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
9LVWR LO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO YLJHQWH $&1 FRPH
integrato per la disciplina in oggetto dal citato accordo regioQDOHLQWHJUDWLYRLOTXDOHGLVSRQHFKHO¶DWWULEX]LRQHGLLQFDULFKL
dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate
nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in posVHVVRGHOWLWRORGLIRUPD]LRQHVSHFL¿FDLQPHGLFLQDJHQHUDOH
HGHLPHGLFLLQSRVVHVVRGLWLWRORHTXLSROOHQWH DUWHVVGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHODJRVWR 
5LOHYDWRFKHLQDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLDVVHJQD]LRne previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare di quanto
GLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPDLPHGLFLJLjWLWRODULGLLQcarico a tempo indeterminato per una o più delle attività
di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di
LQVHULPHQWRQHOODUHODWLYDJUDGXDWRULDGLVHWWRUHHSHUWDQWR
possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per
trasferimento;
'DWRDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOYLJHQWH
A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’inFDULFRGRYUDQQRSUHVHQWDUHentro 15 giorni dalla pubblicazione nel BurGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDOO¶$]LHQGD8OVV
n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui
all’Allegato B) o all’Allegato C) al presente decreto e secondo
le Avvertenze Generali ivi indicate;
decreta
 GLSXEEOLFDUHFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOYLJHQWH
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di mediciQDJHQHUDOHUHVRHVHFXWLYRFRQ,QWHVDVDQFLWDLQ&RQIHUHQ]D
6WDWR5HJLRQL5HSGHO SHUEUHYLWjYLJHQWH
$&1 DL¿QLGHOWUDVIHULPHQWRRGHOFRQIHULPHQWRGLLQFDULchi a tempo indeterminato gli incarichi vacanti di continuità
DVVLVWHQ]LDOHUHODWLYLDOHVHPHVWUHLQGLYLGXDWLGDOOH
VLQJROH$]LHQGH88//6666GHO9HQHWRHOHQFDWLQHOO¶$OOHJDWR$ SDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR
 GLGDUHDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOYLgente A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti
nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento
GHOO¶LQFDULFRGRYUDQQRSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHQHO%XUGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDOO¶$]LHQGD
Ulss n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di
cui all’Allegato B) o all’Allegato C) del presente decreto e
secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
 GLGDUHDWWRFKHLQDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLDVVHJQD]LRQHSUHYLVWLGDOYLJHQWH$&1HGLQSDUWLFRODUHGHOO¶DUW
FRPPDLPHGLFLJLjWLWRODULGLLQFDULFRDWHPSRLQGHWHUPLnato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non
possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria
GL VHWWRUH H SHUWDQWR SRVVRQR FRQFRUUHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH
degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
Rupolo
Allegato A
Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità AssiVWHQ]LDOHSUHIHVWLYDIHVWLYDHQRWWXUQDGHOOH$]LHQGH88//
SS.SS. del Veneto – 1° e 2° semestre 2007.

chiede
LQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDOHWWD GHOO¶$
C.N. per la medicina generale di cui all’Intesa della ConfeUHQ]D6WDWR5HJLRQLUHSGHOLOFRQIHULPHQWR
GHOO¶LQFDULFRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSHUWUDVIHULPHQWR  QHO
Servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti
$]LHQGH8OVVGHOOD5HJLRQH9HQHWRSXEEOLFDWHQHO%XU9
QBBBBBGHOBBBBBBBBBBBB  
AZIENDA Ulss
n.
n.
n.
n.
n.
n.

Azienda Ulss

N. ore incarico
continuita’ assistenziale

1WXUQLGLRUH
settimanali


n.
n.

n.
n.

U.L.S.S. n.

1 – Belluno

1056

U.L.S.S. n.

2 - Feltre



11

U.L.S.S. n.

3 – Bassano

360

15

8/66Q±³$OWR9LFHQWLQR´

168

7

U.L.S.S. n. 6 – Vicenza



11

U.L.S.S. n. 7 – Pieve di Soligo



16

8/66Q±7UHYLVR



35

U.L.S.S. n. 10 - Veneto Orientale

552

23

U.L.S.S. n. 12 – Veneziana

600

25

U.L.S.S. n. 13 - Mirano





U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana



8

U.L.S.S. n. 16 - Padova

120

5

U.L.S.S. n. 18 – Rovigo



11

U.L.S.S. n. 20 - Verona



10

U.L.S.S. n. 21 – Legnago

312

13

U.L.S.S. n. 22 - Bussolengo



20

$WDO¿QHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'SUGHO
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHHGLDWWRGLQRWRULHWj VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROHGLTXDQWR
VWDELOLWRGDOO¶DUWGHOORVWHVVR'SULQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
GLFKLDUD

Allegato B
TCA
Domanda di conferimento di incarico per trasferimento
nei servizi di continuità assistenziale
1° e 2° semestre 2007



1. Di essere residente a _______________ prov. ______
Via _______________ n. _____ CAP ___________
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per
la Continuità Assistenziale dell’Azienda Ulss n. ______
di ____________prov.______ della Regione ______
dal ____ /_____ /_______
giorno mese anno
3. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di asVHQ]DJLXVWL¿FDWD
dall’incarico: dal___________ al ___________
 'LHVVHUHLVFULWWRDOO¶$OER3URIHVVLRQDOHGHOODSURYLQFLDGL
___________ dal ____/____/_____giorno mese anno
5. Di aver conseguito il diploma di laurea il ___ /____ /_____
con voto ____/110 giorno mese anno
data _____________

Raccomandata

Bollo
¿UPDSHUHVWHVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Al Direttore Generale
Azienda Ulss n. 6
9LDOH5RGRO¿
36100 - Vicenza

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni coPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XI¿FLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,O/DVRWWRVFULWWRD'RWWBBBBBBBBBBB &RJQRPHH1RPH
nato/a a ________ prov. ___ il _______ residente a ________
prov.____ Via ______ n. __ CAP _____ Tel. __________
Cell. ___________________
0ͷ )ͷ FRGLFH¿VFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  +DQQRWLWRORGLFRQFRUUHUHSHUWUDVIHULPHQWRLPHGLFLWLtolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale in Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione VeQHWRRLQ$]LHQGHGLDOWUH5HJLRQLDQFRUFKqQRQDEELDQR
IDWWRGRPDQGDGLLQVHULPHQWRQHOODJUDGXDWRULDUHJLRQDOH
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente
da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal
quale provengono e che al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titoORQHOO¶DPELWRGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHHFFH]LRQ
fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza
SULPDULDRGLSHGLDWULDGLEDVHFRQXQFDULFRGLDVVLVWLWL
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio
effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al
presente Avviso.
  ,QGLFDUHHVSUHVVDPHQWHOH$]LHQGH8OVVQHOOHTXDOLVLLQtende concorrere.
,QOXRJRGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOOD¿UPDDOOHJDUHIRWRFRSLD
semplice di un documento di identità.
Avvertenze generali
Le domande di conferimento di incarico per trasferimento nei
VHUYL]LGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHGRYUDQQRHVVHUHVSHGLWH
HVFOXVLYDPHQWHDPH]]R5DFFRPDQGDWDDOOD$]LHQGD8OVVQ
9LDOH5RGRO¿9LFHQ]Dentro e non oltre il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BurV.
del presente avviso.
L’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza provvederà all’individuazione
degli aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 63 dell’ACN per la medicina generale e le disposizioni in materia
DSSURYDWHFRQO¶$FFRUGR5HJLRQDOHGLFXLDOOD'JUQGHO
30.12.2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.
6666GHO9HQHWRFKHULPDQJRQRFRPSHWHQWLSHUO¶DGR]LRQH
del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica
GRPDQGDLQEROORFRQIRUPHDOORVFKHPDDOOHJDWRGLVSRQLELle presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici
del Veneto.
6LULFRUGDFKHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOO¶$&1
il medico già titolare di incarico per la Continuità Assisten]LDOHFKHFRQFRUUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGLLQFDULFRYDFDQWHSHU
WUDVIHULPHQWRLQFDVRGLDVVHJQD]LRQHGHFDGHGDOO¶LQFDULFR
di provenienza.
I medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a
WHPSRLQGHWHUPLQDWRLQWHUHVVDWLDOWUDVIHULPHQWRGRYUDQQR
SUHVHQWDUHLQDOOHJDWRDOODGRPDQGDLOFHUWL¿FDWRGLUHVLGHQ]DTXHOORGLLVFUL]LRQHDOO¶$OER3URIHVVLRQDOHFRQLQGLFD]LRQH
GHOODGDWDHGHOYRWRGLODXUHDQRQFKpLOFHUWL¿FDWRGLVHUYL]LR
dell’Azienda Ulss di provenienza dal quale risultino l’anzianità
GLLQFDULFRHOHHYHQWXDOLDVVHQ]HJLXVWL¿FDWHGDOVHUYL]LR DUW
63 dell’A.C.N.).
7DOLFHUWL¿FDWLULODVFLDWLLQGDWDQRQDQWHULRUHDPHVLSRVVRQR
HVVHUHVRVWLWXLWL FRPHGDVFKHPDGLGRPDQGD DLVHQVLGHO'SU
QGHOGDOOHUHODWLYHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGL
FHUWL¿FD]LRQHSHUTXDQWRULJXDUGDODUHVLGHQ]DHO¶LVFUL]LRQH
all’Albo Professionale e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto riguarda l’anzianità complessiva
di incarico in Continuità Assistenziale e le eventuali assenze
JLXVWL¿FDWHGDOVHUYL]LR
ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in
UHVSRQVDELOLWjSHQDOPHQWHVDQ]LRQDELOL DUWGHO'SUQ
del 28/12/2000).

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
SXEEOLFLDUW'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHOJLXJQR
 L GDWL SHUVRQDOL FKH O¶$]LHQGD 8OVV  DFTXLVLVFH SHU
conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della
5HJLRQH9HQHWRYHUUDQQRWUDWWDWLHVFOXVLYDPHQWHSHUORVYROgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63
del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale.
Allegato C
ICA
Domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato
nei servizi di continuità assistenziale - 1° e 2° semestre 2007
Raccomandata

Bollo

Al Direttore Generale
Azienda Ulss n. 6
9LDOH5RGRO¿
36100 - Vicenza
,O/DVRWWRVFULWWRD'RWWBBBBBBBBBBB &RJQRPHH1RPH
nato/a a __________________ prov. ____ il _________
residente a _____________ prov.___ Via ______ n. _____
CAP __________ Tel. _____________ Cell. ________
0ͷ )ͷ FRGLFH¿VFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione
Veneto - Anno 2007
chiede
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWE GHOO¶$&1SHUODPHGLcina generale di cui all’Intesa della Conferenza Stato/Regioni
UHSGHOLOFRQIHULPHQWRGLXQLQFDULFRDWHPSR
indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale di una
GHOOHVHJXHQWL$]LHQGH8OVVGHO9HQHWRFRPHGDSXEEOLFD]LRQH
QHO%XU9QBBBBBGHOBBBBBBBBBBBB  
AZIENDA Ulss
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

$WDO¿QHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROHGLTXDQWRVWDELOLWR
GDOO¶DUWGHOORVWHVVR'SULQFDVRGLGLFKLDUD]LRQL
PHQGDFL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
dichiara:
-

di essere convenzionato a tempo indeterminato per la
FRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOH
presso l’Azienda Ulss n.____di __________ dal ____
- di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la
continuità assistenziale

EDUUDUHVHJLjFRQYHQ]LRQDWRDOPRPHQWRGLSUHVHQWDzione della domanda. A tale proposito si presti particolare
attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali)
 GLHVVHUHUHVLGHQWHQHO&RPXQHGLBBBBBBBBSURYBBB
a decorrere dal ____ / ____ / _____ giorno mese anno
Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successivaPHQWHDO
GLFKLDUDLQROWUH

 GLHVVHUHVWDWRUHVLGHQWHDOODGDWDGHOH¿QRDO
BBBBBBBBBBBBBQHO&RPXQHGLBBBBBBBSURYBB
,QGLFDLQROWUHLQRVVHUYDQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
FRPPDGHOFLWDWR$&1GLYROHUDFFHGHUHDOODVHJXHQWH
ULVHUYDGLDVVHJQD]LRQH EDUUDUHXQDVRODFDVHOODLQFDVRGL
barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della
ULVHUYDSUHVFHOWDODGRPDQGDQRQSRWUjHVVHUHYDOXWDWD 
› riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di
IRUPD]LRQHVSHFL¿FDLQPHGLFLQDJHQHUDOHGLFXLDO'/JV
HVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQLHPRGL¿FD]LRQL DUW
FRPPDOHWWD $&1 
› riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equiSROOHQWH DUWFRPPDOHWWE $&1 



tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate
GDOOR VWHVVR $&1 SRVVDQR FRQFRUUHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHL
relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul
fatto che l’essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda
- non consente di partecipare alla procedura di assegnazione
GHJOLLQFDULFKLYDFDQWLSHUJUDGXDWRULDSRLFKqFRPHGHWWRLO
vigente A.C.N. dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di un incarico vacante solo
per trasferimento.
(VXQPHGLFRFRQYHQ]LRQDWRSHUODFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOH
SXUHVHLVFULWWRQHOODYLJHQWHJUDGXDWRULDXQLFDUHJLRQDOHQRQ
può concorrere per graduatoria all’assegnazione di incarichi
YDFDQWLPDVRORSHUWUDVIHULPHQWRRYYLDPHQWHVHLQSRVVHVVR
GHLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWD 
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica
GRPDQGDLQEROORFRQIRUPHDOORVFKHPDDOOHJDWRGLVSRQLELOH
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del
Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
$OODGRPDQGDGLLQVHULPHQWRYDDOOHJDWRLOFHUWL¿FDWRGLUHVLdenza con indicazione della data di acquisizione della stessa
JLRUQRPHVHDQQR RYYHURDLVHQVLGHOO¶DUWGHO³78GHOOH
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFXLDO'SUGHOOD
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD FRPHGDPRGHOORGLGRPDQGDDOOHJDWR 
attestante il possesso della residenza sempre con indicazione
della data di acquisizione.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione
GHOODUHVLGHQ]DQRQVDUDQQRDWWULEXLWLLSXQWHJJLFRQQHVVLDO
possesso della residenza stessa.

data ______________
¿UPDSHUHVWHVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni
FRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XI¿FLRBBBBBBBBBBBBBBBBB
  ,QGLFDUH HVSUHVVDPHQWH OH $]LHQGH 8OVV SHU OH TXDOL VL
intende concorrere.
 ,QOXRJRGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOOD¿UPDDOOHJDUHIRWRFRSLD
semplice di un documento di identità
Avvertenze generali
Le domande di conferimento di incarico a tempo indetermiQDWRQHLVHUYL]LGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOHGRYUDQQRHVVHUH
VSHGLWHHVFOXVLYDPHQWHDPH]]R5DFFRPDQGDWDDOOD$]LHQGD
8OVVQ9LDOH5RGRO¿9LFHQ]Dentro e non
oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel
BurV. del presente avviso.
L’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza provvederà all’individuazione
degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende
88//6666GHO9HQHWRFKHULPDQJRQRFRPSHWHQWLSHUO¶DGRzione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi
nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2007.
$77(1=,21(O¶DUWFRPPDGHOO¶$&1SHUODPHGLFLQD
generale reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni rep. n. 2272
GHOSUHYHGHFKHLPHGLFLJLjWLWRODULGLLQFDULFRD

ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre
LQ UHVSRQVDELOLWj SHQDOPHQWH VDQ]LRQDELOL DUW  GHO 'SU
 
6LSUHFLVDFKHLSXQWLSHUODUHVLGHQ]DQHOOD³ORFDOLWjFDUHQWH´SUHYLVWLGDOO¶DUWSXQWROHWWE GHOO¶$&1VDUDQQR
attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni
GHOO¶$]LHQGD8OVVRYHYLHQHSXEEOLFDWRO¶LQFDULFRYDFDQWHGD
almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
UHJLRQDOHYDOHYROHSHULORVVLDGDO
Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 10 punti per la residen]DQHOOD5HJLRQH9HQHWRSUHYLVWLGDOO¶DUWSXQWROHWWF 
$LVHQVLGHOVRSUDFLWDWRDUWSGHOO¶$&1LOUHTXLVLWRFKH
dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto
¿QRDOO¶DWWULEX]LRQHGHOO¶LQFDULFR
L’indicazione delle Aziende Ulss per le quali gli interessati
intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.
/¶DYYLVRGLDI¿VVLRQHSUHVVRO¶$]LHQGD8OVVQGHOO¶HOHQFR
GHL PHGLFL DVSLUDQWL DOO¶LQFDULFR JUDGXDWL QHOO¶RUGLQH ULVXOWDQWHGDLFULWHULSUHYLVWLGDOO¶DUWSXQWRGHOO¶$&1YHUUj
VXFFHVVLYDPHQWH SXEEOLFDWR QHO %XU9 D FXUD GHOOD VWHVVD
Azienda Ulss n. 6.
'DOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRGLDI¿VVLRQHGHFRUUHUjLO
termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso
il quale l’Azienda Ulss n. 6 procederà alla convocazione dei
medici per l’accettazione degli incarichi.
/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHHQWURLOWHUPLQHFKHVDUjLQGLFDWR
QHOODFRQYRFD]LRQHIRUPDOHVDUjFRQVLGHUDWDDWXWWLJOLHIIHWWL
come rinuncia all’incarico.

10

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
SXEEOLFLDUW'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHOJLXJQR
LGDWLSHUVRQDOLFKHO¶$]LHQGD8OVVDFTXLVLVFHSHUFRQWRDQFKH
di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione VeneWRYHUUDQQRWUDWWDWLHVFOXVLYDPHQWHSHUORVYROJLPHQWRGHJOL
adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 dell’ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 37 del 20 marzo
2008
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale reso esecutivo con Intesa sancita in
Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272 del 23/03/2005. Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria 1° e 2° semestre 2007.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
9LVWR O¶DUW   FRPPD GHOO¶ $&1 SHU OD GLVFLSOLQD
dei rapporti con i medici di medicina generale - reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep.
GHO SHUEUHYLWjYLJHQWH$&1 LQEDVH
DOTXDOH³FLDVFXQD5HJLRQHSXEEOLFDVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzioQDWLSHUO¶DVVLVWHQ]DSULPDULDLQGLYLGXDWLDVHJXLWRGLIRUPDOH
determinazione delle Aziende previa comunicazione al coPLWDWRD]LHQGDOH«VXOODEDVHGHLFULWHULGLFXLDOSUHFHGHQWH
DUWLFROR´
5LFKLDPDWDSHUODPDWHULDLQRJJHWWRODGLVFLSOLQDUHFDWD
GDOO¶$FFRUGRUHJLRQDOHDWWXDWLYRGHOFLWDWR$&1UHVRHVHFXWLYRFRQOD'JUQGHO
5LFRUGDWRFKHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOYLJHQWH
$&1O¶$FFRUGRUHJLRQDOHKDSUHYLVWRODIRUPXOD]LRQHGLXQD
graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della
disciplina in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina
JHQHUDOHUHODWLYDDOO¶DQQRGDXWLOL]]DUHSHUO¶DVVHJQD]LRQH
GHJOLDPELWLWHUULWRULDOLFDUHQWLqVWDWDSXEEOLFDWDQHO%ROOHWWLQR
XI¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRQGHOIHEEUDLR
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti
territoriali carenti individuati alle Aziende UU.LL.SS.SS.
GHO 9HQHWR SHU LO SULPR H VHFRQGR VHPHVWUH  HOHQFDWL
QHOSURVSHWWRULHSLORJDWLYR $OOHJDWR$ SDUWHLQWHJUDQWHGHO
presente provvedimento;
9LVWDOD'JUQGHOPDU]RFRQODTXDOHVLq
individuato nell’Azienda Ulss 6 di Vicenza il soggetto responsabile dell’espletamento della procedura di assegnazione degli
DPELWLWHUULWRULDOLFDUHQWLFKHYLSURYYHGHUjLQEDVHDLFULWHUL
di assegnazione previsti dal vigente A.C.N.;
9LVWR LO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO YLJHQWH $&1 FRPH
integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo
UHJLRQDOHLOTXDOHGLVSRQHFKHLOFRQIHULPHQWRGHJOLLQFDULFKL
di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva
determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei
PHGLFLSRVVHVVRULGHOWLWRORGLIRUPD]LRQHVSHFL¿FDLQPHGLFLQD
JHQHUDOHHGHLPHGLFLLQSRVVHVVRGLWLWRORHTXLSROOHQWH DUW
HVVGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGHODJRVWR 

5LOHYDWRFKHLQDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLDVVHJQD]LRQH
SUHYLVWLGDOYLJHQWH$&1HGLQSDUWLFRODUHGHOO¶DUWFRPPD
LPHGLFLJLjWLWRODULGLLQFDULFRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSHU
una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di
VHWWRUHHSHUWDQWRSRVVRQRFRQFRUUHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHJOL
incarichi vacanti solo per trasferimento;
'DWRDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOO¶$&1L
medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria
XQLFDUHJLRQDOHDVSLUDQWLDOFRQIHULPHQWRGHOO¶LQFDULFRGRYUDQQR
SUHVHQWDUHentro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bur del
presente provvedimentoDOO¶$]LHQGD8OVVQGL9LFHQ]DXQD
domanda conforme allo schema di cui all’allegato B) o all’allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali
ivi indicate;
decreta
 GLSXEEOLFDUHFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOO¶$&1SHU
ODGLVFLSOLQDGHLUDSSRUWLFRQLPHGLFLGLPHGLFLQDJHQHUDOHUHVR
esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni Rep. 2272
GHO SHUEUHYLWjYLJHQWH$&1 JOLDPELWLWHUULWRULDOL
FDUHQWLGLDVVLVWHQ]DSULPDULDUHODWLYLDOHVHPHVWUHLQGLYLGXDWLGDOOHVLQJROH$]LHQGH88//6666GHO9HQHWRHOHQFDWL
QHOO¶DOOHJDWR$ SDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR
 GLGDUHDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOFLtato A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti
nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento
GHOO¶LQFDULFRGRYUDQQRSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHQHO%XUGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDOO¶$]LHQGD
Ulss n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui
all’allegato B) o all’allegato C) del presente decreto e secondo
le Avvertenze Generali ivi indicate;
 GLGDUHDWWRFKHLQDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLDVVHJQD]LRQHSUHYLVWLGDOYLJHQWH$&1HGLQSDUWLFRODUHGHOO¶DUW
FRPPDLPHGLFLJLjWLWRODULGLLQFDULFRDWHPSRLQGHWHUPLnato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non
possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria
GL VHWWRUH H SHUWDQWR SRVVRQR FRQFRUUHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH
degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
Rupolo
Allegato A
Elenco degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per
il 1° e 2° semestre 2007.
Azienda U.l.s.s.

Zone
carenti

Azienda Ulss n. 1
9LD)HOWUH%(//812
DISTRETTO N. 1
$PELWRWHUULWRULDOHQ
&RPXQL%RUFDGL&DGRUH&RUWLQDG¶$PSH]]R69LWRGL&DGRUH9RGRGL&DGRUH

1

DISTRETTO N. 2
Ambito territoriale n. 2
&RPXQL&DQDOHG¶$JRUGR&HQFHQLJKH$JRUGLQR)DOFDGH6DQ
7RPDVR$JRUGLQR9DOODGD$JRUGLQDFRQREEOLJRGLDSHUWXUD
ambulatorio in Comune di San Tomaso Agordino

1
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Azienda Ulss n. 2
9LD%DJQRO6XU&H]H)HOWUH %/

Azienda Ulss n.10
3LD]]D'H*DVSHUL6'RQjGL3LDYH9(

Ambito territoriale n. 2
&RPXQL)HOWUH3HGDYHQD6HUHQGHO*UDSSD

3

Ambito territoriale n. 6
&RPXQL6HGLFR6RVSLUROR

1

$]LHQGD8OVV
9LD5DVD7KLHQH 9,

1

DISTRETTO N. 2

Ambito territoriale F
&RPXQL0DOR69LWRGL/HJX]]DQR0RQWHGL0DOR

1

',675(7721³$UHD1RUG´

Ambito territoriale G

Ambito territoriale A
&RPXQL$UVHUR/DJKL/DVWHEDVVH3HGHPRQWH3RVLQD7RQH]]D9DOGDVWLFR9HORG¶$VWLFRFRQREEOLJRGLDSHUWXUDDPEXODWRrio in Comune di Posina

&RPXQL$QQRQH9HQHWR6DQ6WLQRGL/LYHQ]D&RQFRUGLD6DJJLWDULD3RUWRJUXDUR&LQWR&DRPDJJLRUH*UXDUR3UDPDJJLRUH
)RVVDOWDGL3RUWRJUXDUR7HJOLR9HQHWRFRQREEOLJRGLDSHUWXUD
ambulatorio in Comune di Pramaggiore
Azienda Ulss n. 13
9LD0DULXWWR0LUDQR9(

DISTRETTO N. 1
&RPXQL0DUDQR9LFHQWLQR=DQq

DISTRETTO N. 3

1

Area Nord di Spinea
Comune di Santa Maria di Sala

1

Azienda Ulss n. 16
9LD6FURYHJQL3$'29$

1

DISTRETTO N. 2
Ambito territoriale A
&RPXQL/LPHQD&DGRQHJKHFRQREEOLJRGLDSHUWXUDDPEXODWRrio in Comune di Limena

Azienda Ulss n. 5
9LD7UHQWR$U]LJQDQR 9,

1

DISTRETTO UNICO
Ambito territoriale NORD 2

Allegato B

&RPXQL%URJOLDQR&DVWHOJRPEHUWR&RUQHGR9LFHQWLQR7ULVsino con obbligo di apertura ambulatorio in Comune di Trissino

1

Ambito territoriale SUD 2
&RPXQL%UHQGROD*DPEHOODUD*UDQFRQD0RQWHEHOOR9LFHQWLQR6DUHJRFRQREEOLJRGLDSHUWXUDDPEXODWRULRLQ&RPXQHGL
Brendola

1

TMG
Domanda di trasferimento negli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria - 1° e 2° semestre 2007
Raccomandata

Azienda Ulss n. 7
9LD/XELQ3,(9(GL62/,*2 79 
DISTRETTO SUD
Ambito territoriale B
&RPXQL6DQWD/XFLDGL3LDYH6XVHJDQDGLFXLXQD]RQDFRQ
obbligo di apertura ambulatorio in Comune di S. Lucia di Piave

2

DISTRETTO NORD
Ambito territoriale A
&RPXQL)DUUDGL6ROLJR&LVRQGL9DOPDULQR)ROOLQD0LDQH
0RULDJRGHOOD%DWWDJOLD3LHYHGL6ROLJR5HIURQWROR6HUQDJOLD
della Battaglia

1

Bollo

Al Direttore Generale
Azienda Ulss N. 6
9LDOH5RGRO¿
36100 – Vicenza
,O/DVRWWRVFULWWRD'RWWBBBBBBBBBBB &RJQRPHH1RPH
nato/a a _______________ prov. ______ il __________
0ͷ)Ͷ FRGLFH¿VFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
residente a __________ prov. ____Via ______ n. ____
CAP _____ Tel. _______________ Cell. ___________
chiede

$]LHQGD8OVVQ
%RUJR&DYDOOL75(9,62
DISTRETTO di Oderzo
Ambito territoriale b)
&RPXQL2GHU]R)RQWDQHOOH0DQVXq3RUWREXIIIROq

1

Ambito territoriale c)
&RPXQL63RORGL3LDYH&LPDGROPR2UPHOOH3RQWHGL3LDYH
6DOJDUHGDFRQREEOLJRGLDSHUWXUDDPEXODWRULRLQ&RPXQHGL
Ormelle.

1

Azienda Ulss

DISTRETTO di Mogliano Veneto
Ambito territoriale a)
&RPXQL3UHJDQ]LRO&DVLHU&DVDOH0RJOLDQR9HQHWR=HUR
Branco

1

Ambito territoriale b)
&RPXQL5RQFDGH=HQVRQGL3LDYH0RQDVWLHU

LQEDVHDTXDQWRGLVSRVWRGHOO¶DUWFOHWWD GHOO¶$&1
SHU OD 0HGLFLQD *HQHUDOH UHVR HVHFXWLYR FRQ ,QWHVD GHOOD
&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLUHSGHOGLHVVHUH
WUDVIHULWR  LQXQDGHOOHVHJXHQWL]RQHFDUHQWLGHOOH$]LHQGH88//6666GHOOD5HJLRQH9HQHWRSXEEOLFDWHQHO%XU
QBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBB  

2

Distretto

Ambito territ.

Comune
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$ WDO ¿QH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU  GHO 
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQH VRWWRODSURSULD
UHVSRQVDELOLWj FRQVDSHYROH GL TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶DUW 
GHOORVWHVVR'SULQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
dichiara:
1. Di essere residente a ______________ prov. _______
Via _____________ n. _____ CAP _____________
2. Di essere convenzionato per l’assistenza primaria dal ____
BBBBBBBBBB JLRUQRPHVHDQQR FRQFRGLFHUHJLRQDOH
n.________ :
› nell’ambito della Regione Veneto
› nell’ambito della Regione __________________
3. Di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria dell’Azienda Ulss n.
______ nel Comune di _______________ prov.______
della Regione ___________ dal _____ /_____ /______
giorno mese anno
 'LDYHUFRQVHJXLWRLOGLSORPDGLODXUHDLOBBBBBBBBBBBB
JLRUQRPHVHDQQR FRQYRWRBBBBBBBBBB

6LULFRUGDFKHDLVHQVLGHOO¶DUWSXQWRGHOO¶$&1LOPHGLFR
già convenzionato per l’assistenza primaria che chiede l’assegnazione della zona carente per trasferimento e che accetta l’inFDULFRUHODWLYRGHFDGHGDOO¶LVFUL]LRQHQHJOLHOHQFKLGHOO¶DPELWR
territoriale di provenienza al momento dell’accettazione.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
SXEEOLFLDUW'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHOJLXJQR
LGDWLSHUVRQDOLFKHO¶$]LHQGD8OVVDFTXLVLVFHSHUFRQWR
anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione
9HQHWRYHUUDQQRWUDWWDWLHVFOXVLYDPHQWHSHUORVYROJLPHQWR
GHJOLDGHPSLPHQWLLVWLWX]LRQDOLSUHYLVWLGDJOLDUWLFROLH
del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale.
Allegato C
IMG
Domanda di inserimento negli ambiti territoriali
carenti di assistenza primaria - 1° e 2° semestre 2007

data ______________
Raccomandata
¿UPDSHUHVWHVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni coPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XI¿FLRBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  +D WLWROR GL FRQFRUUHUH SHU WUDVIHULPHQWR LO PHGLFR FKH
ULVXOWLLVFULWWRDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRGD
almeno due anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda
Ulss del Veneto e da almeno quattro anni nell’elenco di
provenienza di un’Azienda Ulss di altra Regione e che al
momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolga
altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale.
  ,QGLFDUHHVSUHVVDPHQWHOH$]LHQGH8OVVSHUOHTXDOLVLLQWHQGHFRQFRUUHUHSHUWUDVIHULPHQWRSHUFLDVFXQD$]LHQGD
8OVVLO'LVWUHWWRHTXDORUDVSHFL¿FDWLO¶$PELWR7HUULWRULDOH
e il Comune.
,QOXRJRGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOOD¿UPDDOOHJDUHIRWRFRSLD
semplice di un documento di identità
Avvertenze generali
Le domande di trasferimento nelle zone carenti di assistenza
SULPDULD GRYUDQQR HVVHUH VSHGLWH HVFOXVLYDPHQWH D PH]]R
5DFFRPDQGDWDDOOD$]LHQGD8OVVQ9LDOH5RGRO¿
9LFHQ]Dentro e non oltre il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione nel Bur del presente avviso.
/¶$]LHQGD8OVVQGL9LFHQ]DSURYYHGHUjDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOLDYHQWLGLULWWRVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOO¶DUWGHOl’ACN per la Medicina Generale e le disposizioni in materia
DSSURYDWHFRQO¶$FFRUGRUHJLRQDOHGLFXLDOOD'JUQGHO
DQFKHSHUFRQWRGLWXWWHOHDOWUH$]LHQGH88//
6666GHO9HQHWRFKHULPDQJRQRFRPSHWHQWLSHUO¶DGR]LRQH
del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica
GRPDQGDLQEROORFRQIRUPHDOORVFKHPDDOOHJDWRGLVSRQLELle presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici
del Veneto.

Bollo

Al Direttore Generale
Azienda Ulss N. 6
9LDOH5RGRO¿
36100 - Vicenza
,O/DVRWWRVFULWWRD'RWWBBBBBBBBBBB &RJQRPHH1RPH
nato/a a ___________ prov. _____ il_______________
0Ͷ)з FRGLFH¿VFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
residente a __________ prov.____ Via ________ n. _____
CAP ____ Tel. ____________ Cell. _______________
iscritto nella vigente Graduatoria Unica Regionale del Veneto
- Anno 2007
chiede
LQEDVHDTXDQWRGLVSRVWRGHOO¶DUWFOHWWE GHOO¶$&1
per la Medicina Generale - reso esecutivo con Intesa della
Conferenza Stato/Regioni rep.2272 del 23.03.2005 - di essere
inserito in uno dei seguenti elenchi dei medici di assistenza
SULPDULDGHOOH$]LHQGH88//6666GHOOD5HJLRQH9HQHWR
SXEEOLFDWLQHO%XUQBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBB  
Azienda Ulss

Distretto

Ambito territ.

Comune

$WDO¿QHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROHGLTXDQWRVWDELOLWR
GDOO¶DUWGHOORVWHVVR'SULQFDVRGLGLFKLDUD]LRQL
PHQGDFL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
dichiara
di essere convenzionato a tempo indeterminato per l’asVLVWHQ]DSULPDULD
presso l’Azienda Ulss n.____di ________ dal ______
- di non essere convenzionato a tempo indeterminato per
l’assistenza primaria

EDUUDUHVHJLjFRQYHQ]LRQDWRDOPRPHQWRGLSUHVHQWDzione della domanda. A tale proposito si presti particolare
attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali)
 GLHVVHUHUHVLGHQWHQHO&RPXQHGLBBBBBBBBSURYBBB
a decorrere dal __ / __ / _______ giorno mese anno
Qualora la residenza attuale sia stata acquisita successiYDPHQWHDOGLFKLDUDLQROWUH
 GLHVVHUHVWDWRUHVLGHQWHDOODGDWDGHOH¿QRDO
BBBBBBBBBBBBBQHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBB
prov.____
 ,QGLFDLQROWUHLQRVVHUYDQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
SHSGHOO¶$&1GLYROHUDFFHGHUHDOODVHJXHQWHULVHUYD
GLDVVHJQD]LRQH EDUUDUHXQDVRODFDVHOODLQFDVRGLEDUratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della
ULVHUYDSUHVFHOWDODGRPDQGDQRQSRWUjHVVHUHYDOXWDWD 
› riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo
GLIRUPD]LRQHVSHFL¿FDLQPHGLFLQDJHQHUDOHGLFXLDO
'/JVHGHOOHFRUULVSRQGHQWLQRUPHGLFXL
DO'/JVHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQLHPRGL¿FD]LRQL DUWSOHWWD $&1 
› riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo
HTXLSROOHQWH DUWSOHWWE $&1 
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Possono presentare domanda di inserimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2007.

-

data ______________
¿UPDSHUHVWHVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ,QOXRJRGHOO¶DXWHQWLFD]LRQHGHOOD¿UPDDOOHJDUHIRWRFRSLD
semplice di un documento di identità
Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni
FRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶XI¿FLRBBBBBBBBBBBBBBBBB
  ,QGLFDUHHVSUHVVDPHQWHOH$]LHQGH8OVVSHUOHTXDOLVLLQWHQGHFRQFRUUHUHSHUFLDVFXQD$]LHQGD8OVVLO'LVWUHWWR
HTXDORUDVSHFL¿FDWLO¶$PELWR7HUULWRULDOHHLO&RPXQH
6HOHULJKHQRQIRVVHURVXI¿FLHQWLFRPSLODUHHDOOHJDUHXQ
foglio a parte.
Avvertenze generali
La domanda di inserimento negli ambiti territoriali carenti
GLDVVLVWHQ]DSULPDULDGRYUjHVVHUHVSHGLWDHVFOXVLYDPHQWHD
PH]]R5DFFRPDQGDWDDOOD$]LHQGD8OVVQ9LDOH5RGRO¿
9LFHQ]Dentro e non oltre il 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione nel BurV. del presente avviso.
/¶$]LHQGD8OVVQGL9LFHQ]DVXOODEDVHGHLFULWHULHGHOOH
modalità di cui al vigente Accordo Collettivo Nazionale e
delle disposizioni in materia approvate con l’Accordo regioQDOHGLFXLDOOD'JUQGHOSURYYHGHUjDOOD
individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte
OH DOWUH $]LHQGH 88//6666 GHO 9HQHWR FKH ULPDQJRQR
competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.

$77(1=,21(O¶DUWFRPPDGHOO¶$&1SHUODPHdicina generale reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni
UHSQGHOSUHYHGHFKHLPHGLFLJLjWLWRlari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle
DWWLYLWjGLVFLSOLQDWHGDOORVWHVVR$&1SRVVDQRFRQFRUUHUH
all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto
che l’essere già convenzionato per l’assistenza primaria - alla
data di presentazione della presente domanda - non consente
di partecipare alla procedura di assegnazione delle carenze per
JUDGXDWRULDSRLFKqFRPHGHWWRLOYLJHQWH$&1GLVSRQHFKH
i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione
di una nuova zona carente solo per trasferimento.
(VXQPHGLFRFRQYHQ]LRQDWRSHUO¶DVVLVWHQ]DSULPDULDSXUH
VHLVFULWWRQHOODYLJHQWHJUDGXDWRULDXQLFDUHJLRQDOHQRQSXz
concorrere per graduatoria all’assegnazione delle zone carenWLPDVRORSHUWUDVIHULPHQWRRYYLDPHQWHVHLQSRVVHVVRGHL
UHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWD 
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica
GRPDQGDLQEROORFRQIRUPHDOORVFKHPDDOOHJDWRGLVSRQLELOH
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del
Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
$OODGRPDQGDGLLQVHULPHQWRYDDOOHJDWRLOFHUWL¿FDWRGLUHVLdenza con indicazione della data di acquisizione della stessa
JLRUQRPHVHDQQR RSSXUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO³78GHOOH
disposizioni legislative e regolamentari in materia di docuPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFXLDO'SUGHO
OD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD FRPH GD PRGHOOR GL GRPDQGD 
attestante il possesso della residenza sempre con indicazione
della data di acquisizione.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione
GHOODUHVLGHQ]DQRQVDUDQQRDWWULEXLWLLSXQWHJJLFRQQHVVLDO
possesso della residenza.
ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci si incorre
LQ UHVSRQVDELOLWj SHQDOPHQWH VDQ]LRQDELOL DUW  GHO 'SU
 
6LSUHFLVDFKHLSXQWLSHUODUHVLGHQ]DQHOOD³ORFDOLWjFDUHQWH´SUHYLVWLGDOO¶DUWSXQWROHWWE GHOYLJHQWH$FFRUGR
Collettivo Nazionale saranno attribuiti a coloro che abbiano
ODUHVLGHQ]DLQXQRGHL&RPXQLGHOO¶DPELWRWHUULWRULDOHRYH
YLHQH SXEEOLFDWD OD ]RQD FDUHQWH LQGLYLGXDWR QHO 'LVWUHWWR
GDOOH 88//6666 LQ EDVH DL SDUDPHWUL GH¿QLWL GDJOL $FFRUGL5HJLRQDOLGDDOPHQRGXHDQQLDQWHFHGHQWLODVFDGHQ]D
del termine per la presentazione delle domande di inclusione
QHOOD JUDGXDWRULD UHJLRQDOH YDOHYROH SHU LO  RVVLD GDO

Lo stesso termine vale per l’attribuzione dei 20 punti per la
UHVLGHQ]DQHOOD5HJLRQH9HQHWRSUHYLVWLGDOO¶DUWSXQWR
lett. c).
$LVHQVLGHOVRSUDFLWDWRDUWSGHOO¶$&1LOUHTXLVLWRFKH
dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto
¿QRDOO¶DWWULEX]LRQHGHOO¶LQFDULFR
/¶DYYLVRGLDI¿VVLRQHSUHVVRO¶$]LHQGD8OVVQGHOO¶HOHQFR
GHLPHGLFLDVSLUDQWLDOO¶LQFDULFRJUDGXDWLQHOO¶RUGLQHULVXOWDQWH
GDLFULWHULSUHYLVWLGDOO¶DUWGHOO¶$&1YHUUjVXFFHVVLYDPHQWH
SXEEOLFDWRQHO%XU9DFXUDGHOODVWHVVD$]LHQGD8OVVQ

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



'DOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRGLDI¿VVLRQHGHFRUUHUjLO
termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso
il quale l’Azienda Ulss n. 6 procederà alla convocazione dei
medici per l’accettazione degli incarichi.
/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHHQWURLOWHUPLQHFKHVDUjLQGLFDWR
QHOODFRQYRFD]LRQHIRUPDOHVDUjFRQVLGHUDWDDWXWWLJOLHIIHWWL
come rinuncia all’incarico.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
SXEEOLFLDUW'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHOJLXJQR
LGDWLSHUVRQDOLFKHO¶$]LHQGD8OVVDFTXLVLVFHSHUFRQWR
anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione
9HQHWRYHUUDQQRWUDWWDWLHVFOXVLYDPHQWHSHUORVYROJLPHQWR
GHJOLDGHPSLPHQWLLVWLWX]LRQDOLSUHYLVWLGDJOLDUWLFROLH
del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COMMERCIO
DECRETO DEI DIRIGENTI DELLA DIREZIONE COMMERCIO n. 532 del 11 dicembre 2007
Legge regionale 10 aprile 1998, n. 16, “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori
GHOFRPPHUFLRGHOWXULVPRHGHLVHUYL]LHPRGL¿FKHDOOD
legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 - misura B anno 2007.
Approvazione graduatoria.
>&RPPHUFLR¿HUHHPHUFDWL@
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di approvare la graduatoria riportata nell’allegato a)
DO SUHVHQWH GHFUHWR GL FXL ID SDUWH LQWHJUDQWH UHODWLYD DOOH
imprese che hanno presentato richieste di contributo ritenute
DPPLVVLELOL SHU VSHVH GL FRQVXOHQ]D DVVLVWHQ]D WHFQLFD HG
DGGHVWUDPHQWRVSHFL¿FRGHOSHUVRQDOHSHUO¶DGHJXDPHQWRGHL
sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOODOHJJHUHJLRQDOHQ
2. di escludere dalla graduatoria le imprese indicate
QHOO¶DOOHJDWRE IDFHQWHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRSHUOHPRWLYD]LRQLLYLGHVFULWWH
3. di concedere alle imprese nell’allegato c) al presente
SURYYHGLPHQWRGLFXLIDSDUWHLQWHJUDQWH¿QRDOO¶HVDXULPHQWRGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSDULDG¼LO
FRQWULEXWRVSHWWDQWHLQXQ¶XQLFDVROX]LRQHLQDSSOLFD]LRQHGHO
FULWHULRVWDELOLWRQHOSXQWRGHOEDQGRVHFRQGRLOTXDOH³LQ
FDVRGLSDULWjGLSXQWHJJLRDYUjODSULRULWjQHOODJUDGXDWRULD
la ditta il cui progetto si avvicina di più al costo medio di tutti
LSURJHWWLDPPHVVLDYHQWLLOPHGHVLPRSXQWHJJLR´
 GLVWDELOLUHFKHQHOFDVRVLUHQGHVVHURGLVSRQLELOLQXRYH
ULVRUVHSHUUHYRFDRULQXQFLDDQFKHSDU]LDOLGHOFRQWULEXWRVL
provvederà allo scorrimento della graduatoria;
5. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà
LQVHJXLWRDUHJRODUHUHQGLFRQWRGLUHWWDPHQWHDOOHLPSUHVH
con riferimento a quanto trasmetto dai Centri specializzati
ed alle fatture pagate per le spese sostenute per l’attività di

FRQVXOHQ]DDVVLVWHQ]DWHFQLFDHDGGHVWUDPHQWRVSHFL¿FRGHO
personale per l’adeguamento dei sistemi aziendali ai principi
HDOOHQRUPHGHOODTXDOLWjDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWE 
GHOODOHJJHUHJLRQDOH
 GLLPSHJQDUHODVRPPDGL(XURVXOFDS
SHUO¶DQQRFKHSUHVHQWDVXI¿FLHQWHGLVSRQLELOLWj
Niero
VHJXHDOOHJDWR

CIA SRL

STEROXY SRL

STUDIO MR DI ROMEO MATTEO

ARCADIA CONSULTING SRL

TECHME ENGINEERING SRL

FRISON ALESSIAMARIA

ESSE. G.I. SRL

EDEN TECHNOLOGY S.R.L.

STUDIO TECN.ASS. ING. VALERIO CARNIO E ARCH. SAURO GASPARIN

A.R.C. INGEGNERIA

STUDIO ASSOCIATO TECNE STRUTTURE

LAGO LUIGI

ETA PROGETTI ASSOCIATI DI MENEGHIN P I WILLIAM

BYTECH S.R.L.

KRYPTOS SRL

CIEMME DI MENESELLO DOTT. CLAUDIO

LUCI PER S.R.L.

` MIRANO NUOTO - S.S.D A.R.L. `

MESIS S.R.L.

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

BELTRAMIN LINO

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

D'ORAZIO RAG. NICOLA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

STUDIO NAVARRA ASSOCIATI

C.M. CARGO SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

AMANI.IT SRL

METASAPERE SAS DI PICCO M. E POSSAMAI M.

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

G.M.2. SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CALLISTO SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

LINK SRL

SO.SE.PE. SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CASANOVA SNC DI CASANOVA MARIANNO & C.

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

STUDIO EIDOS SNC

TREZETA SERVIZI SNC DI STIVAL M. PAOLA & C.

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

SERVIZI GEOLOGICI SAS DI MORBIN FRANCESCO & C.

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

STUDIO CARRARO E SANTELLO

ECOSONDA SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

BALLARDINI ELABORAZIONE SAS DI BALLARDINI ALESSANDRO & C.

SOLUTA.NET SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

NETICAL DI SPAGNOLO MATTEO

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

DITTA

CENTRO

03606330276 QUARTO D'ALTINO

02266630272 MIRANO

03585330289 TREBASELEGHE

04070490281 MONSELICE

04235720283 VILLANOVA DI CAMPOSAMP

03763700287 CAMPOSAMPIERO

03871450262 PIEVE DI SOLIGO

00765910245 BASSANO DEL GRAPPA

03614250235 VERONA

02340020284 PADOVA

02451590281 PIOMBINO DESE

03968510283 GALLIERA VENETA

01236220297 ROVIGO

03729220289 URBANA

03577540283 CITTADELLA

03962250282 CITTADELLA

03393720267 ORMELLE

03852130289 CITTADELLA

04100530288 PADOVA

03493080281 SELVAZZANO DENTRO

03699320283 PADOVA

01855740187 PADOVA

02423650247 THIENE

02039360280 CAMPODARSEGO

02499430276 MIRA

00769420282 PIOVE DI SACCO

00789900297 ROVIGO

03665090282 CAMPODORO

03582706264 CONEGLIANO

03849210269 QUINTO DI TREVISO

04035830282 PONTE SAN NICOLO'

02461320281 PADOVA

00811090257 AURONZO DI CADORE

01776290262 ZERO BRANCO

03769050281 CURTAROLO

03696100282 NOVENTA PADOVANA

03701200267 CASELLE D'ALTIVOLE

03758880268 TREVISO

PARTITA IVA Città

GRADUATORIA ANNO 2007

LEGGE REGIONALE N. 16/98

VE

VE

PD

PD

PD

PD

TV

VI

VR

PD

PD

PD

RO

PD

PD

PD

TV

PD

PD

PD

PD

PD

VI

PD

VE

PD
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PD
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TY

PD

PD
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TV

PD

PD

TV
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Prov.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
4.631,00
4.798,75
4.400,00
4.400,00
4.125,00
6.490,00
6.050,00
7.623,00
6.600,00
2.970,00
9.075,00
8.720,00
8.720,00
3.815,00
8.720,00
6.540,00
11.990,00
10.900,00
8.720,00
8.720,00
10.900,00
2.997,50
6.540,00
6.540,00
15.091,05
4.417,77
8.360,00
8.250,00
5.225,00
4.950,00
7.150,00
5.500,00
9.196,00
9.196,00
9.196,00
9.196,00
5.940,00
5.747,50

IMPORTO
AMMESSO
9.262,00
9.597,50
8.800,00
8.800,00
8.250,00
12.980,00
12.100,00
15.246,00
13.200,00
5.940,00
18.150,00
17.440,00
17.440,00
7.630,00
17.440,00
13.080,00
23.980,00
21.800,00
17.440,00
17.440,00
21.800,00
5.995,00
13.080,00
13.080,00
30.182,10
8.835,54
16.720,00
16.500,00
10.450,00
9.900,00
14.300,00
11.000,00
18.392,00
18.392,00
18.392,00
18.392,00
11.880,00
11.495,00

Allegato A

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
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CELEGHIN LAMBERTO

BORGO TIZIANO

MACH TRADE S.N.C.

F. & P. S.N.C. DI PADOVANI STEFANO E FACCHIN DAVIDE

LABTEST S.R.L.

STUDIO AGRIPLAN DI GAZZIN

R&S ENGINEERING S.R.L.

S.S.D.G.P. NUOTO MIRA A R.L.

TREENET S.R.L.

GARBIN FERNANDO

MONDIAL INTERNATIONAL TRANSPORT S.R.L.

DEMETRA DI TOMASELLI ANGELO RODOLFO & C. S.A.S.

OZONE S.R.L.

INTER.OPTIC S.R.L.

STUDIO MILAN - CONSULENZA DEL LAVORO

D`ALPAOS SILVIA

STUDIO ADRIANI DI ADRIANI CARLO

NORMA S.R.L.

BIOGAS ENGINEERING S.R.L.

STUDIO SYSTEM S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

STUDIO MENEGHELLI LANZA LORENZONI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

EASYMATIC S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

PANAROTTO MACCHINE INDUSTRIALI S.R.L.

DE GRANDIS ING. GIOVANNI

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

DALLA COSTA PAOLO - GEOMETRA

DIESSE S.R.L. - UNIPERSONALE

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CHIP COMPUTERS S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

INTERSTUDI ELABORAZIONE DATI S.A.S. RUBINATO ANTONIO & C.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

SERAFIN MAURIZIO

STUDIO CAPRA S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

ASSOCIAZIONE RAGIONIERI COMMERCIALISTI - ECONOMISTI D`IMPRESA

GUIDETTI MASSIMO

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

ELIPANNI MASSIMO

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

FORNASA RAG. ROBERTO

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

SMANIOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO DI ARCHIT. E ING.

STOCCO LIDIA

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

TORMENA MARIANELLA

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

GREGGIO MIRKO

STUDIO TECNICO DR.ING.FERRUCCIO PILLON DR. ING. ANDREA PILLON - ASS.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

DITTA

CENTRO

VE

VE

VE

VI

VI

PD

VI

VI

RO

PD

TV

VE

VE

VE

TV

VE

PD

PD

PD

PD

PD

VI

PD

TV

VE

PD

VI

VE

TV

TV

RO

VI

TV

VI

TV

TV

TV

VE

Prov.

02996900235 ZEVIO

VR

02197880236 SAN MARTINO BUON ALBER VR

03267590275 FAVARO VENEZIA

03122800273 MARGHERA-VENEZIA

03290780273 VENEZIA

02380840245 BASSANO DEL GRAPPA

03246880243 NOVENTA VICENTINA

03460330289 CAMPOSAMPIERO

01563740248 SCHIO

02442800245 BASSANO DEL GRAPPA

01217440294 ROVIGO

02613300280 CASALSERUGO

03268900267 QUINTO DI TREVISO

03361530276 MESTRE VENEZIA

01835320274 MESTRE VENEZIA

01793620277 DOLO

03671540262 CAERANO SAN MARCO

02570240271 MIRA

03913740282 PADOVA

01782370280 PADOVA

04104460284 RUBANO

04062320280 VIGONZA

03939040287 PIAZZOLA SUL BRENTA

02263800241 BASSANO DEL GRAPPA

01532350285 SAN MARTINO DI LUPARI

03248630265 ASOLO - FRAZ. CASELLA

03451890283 MIRANO

03791970282 PIOMBINO DESE

02770010243 DUEVILLE

02179570276 MARCON

01786550267 RONCADE

00689990265 MARENO DI PIAVE

01156810291 ROVIGO

01939320246 THIENE

03772260265 SAN ZENONE DEGLI EZZELI

02442790248 BASSANO DEL GRAPPA

03424040263 CASTELFRANCO VENETO

03217150261 CROCETTA DEL MONTELLO

03627180262 TREVISO

03145060277 SAN DONA` DI PIAVE

PARTITA IVA Città

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
9.900,00
3.850,00
7.562,50
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4.840,00
3.932,50
5.500,00
3.300,00
7.920,00
4.235,00
4.290,00
8.800,00
7.700,00
8.800,00
5.500,00
10.120,00
8.800,00
5.500,00
5.500,00
7.150,00
3.300,00
4.400,00
4.785,00
8.800,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4.950,00
8.800,00
4.125,00
5.610,00
6.930,00
4.400,00
5.498,00

IMPORTO
AMMESSO
19.800,00
7.700,00
15.125,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
9.680,00
7.865,00
11.000,00
6.600,00
15.840,00
8.470,00
8.580,00
17.600,00
15.400,00
17.600,00
11.000,00
20.240,00
17.600,00
11.000,00
11.000,00
14.300,00
6.600,00
8.800,00
9.570,00
17.600,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
9.900,00
17.600,00
8.250,00
11.220,00
13.860,00
8.800,00
10.996,00
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DITTA

O.A.S.I. SRL

FORCOLIN GIORGIO - CONSULENTE DEL LAVORO

TSF SRL

SAITEL TELEMATICA SCARL

TRAMARIN STEFANO - STUDIO TECNICO

SOGEN SRL

NESI SRL - SERVIZI INTEGRATI

CINCOTTI & COMPANY TRIVENETO SRL

STUDIO PALADIN SAS DI RIMETRA V. & C.

STOCCO ING. FERNANDO

FRANCO GEOM. MARIA LUISA

PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL

CAPPELLETTO FULVIO - STUDIO TECNICO FC PROJECT

AMANDA SERVIZI SRL

FONT.E SCRL

STUDIO SIVIERO ASSOCIATI

DALLA GRANA DIANA

2020 - DUEMILAEVENTI SNC DI IMPERATORE ELISA & C.

PEGORARO SNC DI PEGORARO UGO E C.

ERREZETA2 DI RUFFATO L. & ZANCHIN A. & C. SAS

SERVICE CAR LINE SRL

S.I.S. CONSULTING SNC DI PINTON VITO

TRIADE CONSULTING SRL

A.CON. S.R.L.

IMMOBILIARE SPAZIO CASA DI CAFFI ELEONORA

GUBERT LUCIANO

ALS SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SOCIETA` COOPERATIVA

STUDIO TECNICO LONGO GEOM. GIULIANO

TRIVENETA DISINFESTAZIONI S.R.L.

LONGO DORIANNA CENTRO ELABORAZIONE DATI

GRIS CO. S.R.L.

BORDIN REMO - STUDIO CONSULENZA

SICUR3000 S.A.S. DI MOSCA LUCA & C.

ENGINEERING & SERVICE S.R.L.

GEO STUDIO S.R.L. - UNIPERSONALE

COSTARICA CAFFE` S.R.L.

LEA PROJECT S.R.L.

BEDIGITAL S.R.L.

INVER S.R.L.

CENTRO

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

PD

PD

PD

PD

TV

VE

VE

PD

TV

TV

PD

PD

PD

PD

TV

TV

PD

Prov.

02941970234 VERONA

03150270233 VERONA

03925700282 VALEGGIO SUL MINCIO

02668190230 VERONA

03442730234 BOVOLONE

03737840284 PADOVA

01301420293 PORTO VIRO

00478630262 VIDOR

03829430283 PADOVA

03007660263 CORNUDA

03862710260 TREVISO

02391650260 CORNUDA

01638720217 TORRI DI QUARTESOLO

02083890240 ROSSANO VENETO

01570320240 CASSOLA

02562570230 SAN BONIFACIO

03385770270 SAN DONA' DI PIAVE

03979780289 SAN GIORGIO DELLE PERTI

01157770288 MONSELICE

04101200287 PADOVA

02130960244 SCHIO

VR

VR

VR

VR

VR

PD

RO

TV

PD

TV

TV

TV

VI

VI

VI

VR

VE

PD

PD

PD

VI

04113740288 SANTA MARGHERITA D'ADIG PD

00573570280 GALLIERA VENETA

03591040286 PADOVA

03968140289 PADOVA

03763670282 MONTEGROTTO TERME

03186750265 CASALE SUL SILE

00661300277 VENEZIA-MARGHERA

02367890270 SPINEA

03548150287 GALLIERA VENETA

02325070262 ODERZO

05128591210 MOGLIANO VENETO

04099240287 CADONEGHE

03651260287 PADOVA

02347570281 SELVAZZANO DENTRO

03505440283 CAMPODARSEGO

03552630265 SPRESIANO

03081230264 TREVISO

03922480284 PIOVE DI SACCO

PARTITA IVA Città

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
6.160,00
4.125,00
3.300,00
6.380,00
5.775,00
3.663,00
5.555,00
5.500,00
4.400,00
8.250,00
3.406,70
5.500,00
4.400,00
4.125,00
10.010,00
5.362,50
8.250,00
4.125,00
5.445,00
14.355,00
3.924,00
8.720,00
3.815,00
4.207,50
2.860,00
5.060,00
5.500,00
6.600,00
4.152,50
6.600,00
4.752,00
4.400,00
4.400,00
4.696,12
14.575,00
6.930,00
8.140,00
7.686,25
4.400,00

IMPORTO
AMMESSO
12.320,00
8.250,00
6.600,00
12.760,00
11.550,00
7.326,00
11.110,00
11.000,00
8.800,00
16.500,00
6.813,40
11.000,00
8.800,00
8.250,00
20.020,00
10.725,00
16.500,00
8.250,00
10.890,00
28.710,00
7.848,00
17.440,00
7.630,00
8.415,00
5.720,00
10.120,00
11.000,00
13.200,00
8.305,00
13.200,00
9.504,00
8.800,00
8.800,00
9.392,24
29.150,00
13.860,00
16.280,00
15.372,50
8.800,00

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
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DITTA

STUDIO FARRONATO S.A.S. DI FARRONATO M. & C.

BESCHIN F.LLI S.N.C. DI BESCHIN LUIGI & C.

VENICE RECEPTIVE SERVICE S.R.L.

M & R DI PIGATO MARCO - ARREDATORI

NORD EST PROGETTI S.R.L.

SERVIFROST ITALIA S.R.L.

TECNOSTUDIO DI GIACOMEL C. E DALLA MORA L.

CR S.A.S. DI CRESCENZIO FABRIZIO & C.

STUDIO A Z PROGETTI DI CHIFFI D.

MALERBA ALESSANDRO

GAFFURI SILVANA

ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.

VENTO FRANCESCO SALVATORE ANTONINO

MD 51 S.R.L.

LION BROKER S.R.L.

MOMIS S.R.L.

GEST RENT SOLUTIONS S.R.L.

ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L.

CEMAR DUE LAVORO S.R.L. - UNIPERSONALE

SOCIETA` AUTO ITALIA S.R.L.

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ZAMPROGNA & SANTINON

LD S.R.L.

CONSULTEAM S.R.L.

E- LABO S.R.L.

ANTHEA S.P.A.

TERGAS S.N.C. DI ZECCHINEL L.& C.

NEXT ECO` DI RENIERO STEFANO

F.LLI COCCO S.N.C. DI COCCO LORENZO & C.

SPAZI APERTI PROGETTI S.R.L.

DATASELICE S.A.S.

UNALAB DI FRISON P. L.

SISTEL S.R.L.

GALEAZZO GIORGIO

CONSORZIO RICERCHE DOLOMITI - CO.RI.DO.

ZOICO BILANCE DI ZOICO DANILO & C. S.N.C.

STUDIO B.S.A. S.R.L.

CASAZZA GIOVANNI

BERGANTON GIORGIO

STUDIO CIEMME DI MORO CHIARA

STUDIO SP PONTELLO DI PONTELLO SILVIA

PRIOR SRL

CENTRO

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

Ter Qualità

Ter Qualità

00906590252 SEDICO

01003410253 AURONZO DI CADORE

03588590285 CADONEGHE

00136320298 ADRIA

00718290299 ADRIA

01258670296 ROVIGO

00707710240 ARZIGNANO

00738300250 SEDICO

00901280289 PADOVA

00913910279 SPINEA

04053880284 PIAZZOLA SUL BRENTA

01264370287 MONSELICE

01258890290 ADRIA

00306930249 BASSANO DEL GRAPPA

02775830249 VALDAGNO

02243850274 NOVENTA DI PIAVE

03266500242 VICENZA

03093450249 ARZIGNANO

03545320230 SAN GIOVANNI LUPATOTO

04093530287 ALBIGNASEGO

04015420286 TREBASELEGHE

00873460265 NERVESA DELLA BATTAGLI

03239900248 MONTECCHIO MAGGIORE

03539250286 PADOVA

04027940263 MOGLIANO VENETO

00993940253 PIEVE D`ALPAGO

02406700266 TREVISO

03737950281 PADOVA

02196830281 ALBIGNASEGO

04108030281 PADOVA

00916140254 BELLUNO

00753020296 BADIA POLESINE

00273920280 PADOVA

01840830283 MONTEGROTTO TERME

00647220276 MUSILE DI PIAVE

03408830234 VERONA

03304690278 SAN DONA` DI PIAVE

03305710240 DUEVILLE

03435280270 VENEZIA

00266060235 SAN GIOVANNI ILARIONE

01282640240 BASSANO DEL GRAPPA

PARTITA IVA Città

BL

BL

PD

RO

RO

RO

VI

BL

PD

VE

PD

PD

RO

VI

VI

VE

VI

VI

VR

PD

PD

TV

VI

PD

TV

BL

TV

PD

PD

PD

BL

RO

PD

PD

VE

VR

VE

VI

VE

VR

VI

Prov.

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
4.620,00
5.137,00
4.840,00
4.290,00
5.445,00
7.040,00
6.160,00
4.537,50
5.500,00
6.600,00
4.235,00
4.504,50
7.150,00
2.625,48
6.600,00
6.050,00
4.455,00
6.817,27
5.610,00
3.300,00
3.740,00
3.850,00
6.600,00
4.433,00
3.782,90
12.320,00
3.630,00
4.400,00
5.500,00
4.290,00
2.796,20
13.750,00
4.400,00
6.563,70
3.564,00
4.675,00
5.500,00
5.500,00
7.150,00
3.668,50
3.668,50

IMPORTO
AMMESSO
9.240,00
10.274,00
9.680,00
8.580,00
10.890,00
14.080,00
12.320,00
9.075,00
11.000,00
13.200,00
8.470,00
9.009,00
14.300,00
5.250,96
13.200,00
12.100,00
8.910,00
13.634,54
11.220,00
6.600,00
7.480,00
7.700,00
13.200,00
8.866,00
7.565,80
24.640,00
7.260,00
8.800,00
11.000,00
8.580,00
5.592,40
27.500,00
8.800,00
13.127,40
7.128,00
9.350,00
11.000,00
11.000,00
14.300,00
7.337,00
7.337,00

18

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

DITTA

SATEF VENETO SRL

QUBIX SPA

F.LLI FALSARELLA SPA

SEMENTI CIBIN LEGUMI DI MINARDI IVANO

PADOVANA MACINAZIONE S.N.C. FERRARO ROBERTO E C.

ECOR S.P.A.

CAMPELLO MOTORS S.P.A.

FEEL S.R.L.

C.R.C. BUS S.R.L.

TEGNER UGO & C. S.N.C.

KARRELL S.R.L.

C.I.A. SERVIZI S.R.L.

CAA CIA VENETO S.R.L.

IPAG S.R.L.

ASSOC.ARTIGIANI RIVIERA DEL BRENTA

EUROMAR S.R.L.

SIDAF S.R.L.

SEDDA S.R.L.

BURIGHEL & MIANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ASPERGH OSCAR S.R.L.

GLOBAL S.R.L.

ELETTRA S.R.L.

J.T.A. SRL

SIDERBRENTA SRL

CAMONICO SRL

EXO SRL

SUPERMERCATI GRISI SRL

CITY SERVICE SRL

UPA SERVIZI SRL

UPA FORMAZIONE SCARL

PUNTO D'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE

EGMONT SOA SPA

STUDI ASSOCIATI DI CONSULENZA AZIENDALE SRL

SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE

PASCOLI SPA

KEY EQUIPMENT SPA

VIDEO V SOCIETA' COOPERATIVA

ABO PROJECT SPA

STABILIMENTO TERMALE ERMITAGE HOTEL S.P.A.

COSTANTIN S.P.A

CENTRO

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

PD

VE

PD

VR

VE

PD

VI

PD

PD

PD

PD

TV

VR

PD

VI

PD

PD

PD

PD

PD

VE

VI

VI

VE

VE

VI

VE

PD

VR

BL

VI

PD

VE

TV

PD

PD

TV

PD

PD

Prov.

02098230283 SANTA MARGHERITA D`ADIG PD

00339730285 TEOLO

03369450279 CHIRIGNANO-VENEZIA

02036790281 CAMPOSAMPIERO

02128930209 VERONA

02978400279 SANTA MARIA DI SALA

02616260283 PADOVA

01579020247 VICENZA

13161800159 PADOVA

03363380282 PADOVA

03391310285 PADOVA

00154660286 PADOVA

03259180267 MOTTA DI LIVENZA

01471880235 CALDIERO

01296190281 PADOVA

02664320245 BASSANO DEL GRAPPA

02311650283 PERAROLO DI VIGONZA

03782900280 MESTRINO

00629080284 PADOVA

02427200288 RUBANO

03681890285 CAMPODARSEGO

03259730277 MESTRE VENEZIA

03432580268 VICENZA

02331000246 BASSANO DEL GRAPPA

03206910279 CHIOGGIA

00855040275 DOLO

03281460240 NOVENTA VICENTINA

03386430270 MARGHERA-VENEZIA

01412720284 PADOVA

01110850219 VERONA

00935610253 PIEVE D`ALPAGO

01396750034 GAMBELLARA

02695850285 PADOVA

02848220279 MESTRE VENEZIA

02010550263 SAN VENDEMIANO

02003430283 PADOVA

02454750288 MONSELICE

00202510269 CIMADOLMO

03575150283 PADOVA

03657450288 PADOVA

PARTITA IVA Città

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
9.593,10
4.400,00
5.232,00
13.625,00
15.493,71
15.493,71
15.493,71
8.855,00
11.616,00
7.425,00
6.160,00
5.500,00
5.280,00
5.423,00
9.900,00
4.290,00
3.437,50
4.400,00
4.620,00
8.800,00
5.500,00
7.700,00
6.875,00
4.180,00
6.600,00
3.850,00
12.320,00
3.547,50
14.300,00
4.400,00
4.422,00
15.493,71
15.493,71
4.950,00
9.900,00
3.575,00
12.672,00
15.493,71
9.075,00
8.525,00

IMPORTO
AMMESSO
19.186,20
8.800,00
10.464,00
27.250,00
34.108,80
34.108,80
34.108,80
17.710,00
23.232,00
14.850,00
12.320,00
11.000,00
10.560,00
10.846,00
19.800,00
8.580,00
6.875,00
8.800,00
9.240,00
17.600,00
11.000,00
15.400,00
13.750,00
8.360,00
13.200,00
7.700,00
24.640,00
7.095,00
28.600,00
8.800,00
8.844,00
33.000,00
33.000,00
9.900,00
19.800,00
7.150,00
25.344,00
32.591,00
18.150,00
17.050,00

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH


PROMOCASA S.R.L.

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA A R.L.

ROCCA DEI LEONI S.R.L.

JESOLPESCA S.R.L. DI MONTINO DANILO

CHIMICA ECOLOGICA S.P.A.

DUSTY SERVICE - S.R.L.

SA.GA. FRUTTA S.R.L.

PIANEGONDA SRL SOCIETA` UNIPERSONALE

COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA

SEDAC SRL

STUDIO RIELLO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

GEO CONSULTING S.N.C. DI LEONE UMBERTO & C.

AGORA' STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO SRL

LA VOLANTE SOCIETA' COOPERATVIA SOCIALE

CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE

CONSULAB S.R.L.

LAVORCOOP SOCIETA` COOPERATIVA

DEDALO SRL

S.P.S. ECOLOGIA S.R.L.

S.T.S. SHIP TECHNICAL SERVICE SRL

G.PITTARELLO DI MARZARO FABIO & C. SAS

FLORIDA S.R.L.

ISIA S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

Ter Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

Ter Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

IRON S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

QUALITAS INFORMATICA S.P.A.

LABOR SOCIETA` COOPERATIVA

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

RISTORANTE LA CASONA DI VILLANI ALFONSO & C. S.N.C.

VINICOLA CIDE S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

BARTH ITALIANA S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

P.R.I.M.A. S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

LAVANDERIA CAMPESATO S.R.L.

PRINTEC S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

AGENZIA ESPRESSI `PERSEVERANZA` SOCIETA` COOPERATIVA

STUDIO SCUDELLER

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

META S.R.L.

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

DITTA

CENTRO

PD

VE

VR

VI

VE

TV

PD

PD

PD

TV

PD

RO

PD

VI

PD

VI

VR

VI

VI

VE

VE

VI

PD

VI

BL

VE

PD

BL

VI

TV

VI

VI

TV

TV

TV

Prov.

03130870276 VENEZIA - MARGHERA

VE

03254260270 SAN MICHELE AL TAGLIAME VE

00522390285 CAMPODARSEGO

02988910275 VENEZIA MARGHERA

01352670234 SANT`AMGROGIO DI VALPO

00894730241 ARZIGNANO

02088090275 MESTRE VENEZIA

03758490266 TREVISO

00669950289 PADOVA

00213880289 RUBANO

00301810289 CAMPOSAMPIERO

01857550261 VITTORIO VENETO

03573100280 PADOVA

01295460297 ROVIGO

00638670281 PADOVA

00900790247 SCHIO

00748590288 PADOVA

02731770240 GRISIGNANO DI ZOCCO

00801840232 VERONA

01963910243 ARZIGNANO

01888870241 VILLAVERLA

02428180273 JESOLO

02644530277 DOLO

00882110240 MAROSTICA

03468650282 BOVOLENTA

01833260241 SANTORSO

00197150253 FELTRE

00357360270 VENEZIA

03579040282 TEOLO

00190210252 PONTE NELLE ALPI

00893060244 BASSANO DEL GRAPPA

00620660266 MARENO DI PIAVE

00596780247 BASSANO DEL GRAPPA

00891900243 MONTEVIALE

02654080270 MOGLIANO VENETO

00864250261 CONEGLIANO

00943960252 SUSEGANA

PARTITA IVA Città

0

0

0

0

20

30

30

30

30

30

30

40

50

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO
4.620,00
4.840,00
4.356,00
5.659,50
2.860,00
3.850,00
3.828,00
6.792,50
7.700,00
2.860,00
4.840,00
5.319,60
7.507,50
8.250,00
4.290,00
3.960,00
5.830,00
4.488,00
5.967,50
7.425,00
8.228,00
5.500,00
8.800,00
2.640,00
14.355,00
4.950,00
8.240,40
3.300,00
6.600,00
6.633,83
5.280,00
7.150,00
4.950,00
4.125,00
3.850,00
5.940,00
15.493,71

IMPORTO
AMMESSO
9.240,00
9.680,00
8.712,00
11.319,00
5.720,00
7.700,00
7.656,00
13.585,00
15.400,00
5.720,00
9.680,00
10.639,20
15.015,00
16.500,00
8.580,00
7.920,00
11.660,00
8.976,00
11.935,00
14.850,00
16.456,00
11.000,00
17.600,00
5.280,00
28.710,00
9.900,00
16.480,80
6.600,00
13.200,00
13.267,65
10.560,00
14.300,00
9.900,00
8.250,00
7.700,00
11.880,00
32.173,90
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ASSOCIAZIONE ARTIGIANATO PADOVANO

DUE ZETA ARREDAMENTI INTERNI S.A.S

EXPERIENCE SNC DI MIOTTO LAURA & C.

SOFTBETON SRL

CENTRO SALUS SRL

ALBA SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOP. SOCIALE

ZIP ONLUS SOC. COOP. a R.L.

STUDIO B & G GEOM. BRICHESE E GEOM. GIRO

STUDIO BB & C ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

DA.GI.MAR. SNC

CERETTA CARROZZERIA EREDI DI CERETTA ORIANO

STORE-MEN SOCIETA` COOPERATIVA

SCRIBA - S.R.L.

PERENZIN LATTERIA S.N.C. PICCOLI CARLO E PERENZIN EMANUELA

NT COMUNICAZIONE S.R.L.

O.A.S.I. - CENTRO POLIFUNZIONALE DEL BAMBINO

LA SFERA QUALITA` S.N.C. DI DAL ZOTTO CLAUDIA & C.

2001 S.R.L. - SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA SIGLA: 2001 S.S.D.

TARGET TRAVEL S.R.L.

BELLUCO FABIO

OFFSET PRINT VENETA S.R.L.

LITOPAT S.P.A

BRENDOLAN S.R.L.

HENERGYA S.R.L.

ANTEA S.R.L.

LALTRALUCE S.N.C. NOSTRAN MARCO E VAROTTO PIERANTONIO

CORTE BENEDETTINA S.R.L.

ACHAB TRIVENETO S.R.L.

CENTRO S.N.C. DI R. BIROLO E S. CANFORA

PAOLO MARZI E GIORGIO TODESCHINI INGEGNERI ASSOCIATI

DANSPED S.R.L. - TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

ELIZA SNC di OLIBONI CRISTINA & C

ALL SERVICES SNC DI BROGGIO

ECOSPACE S.R.L.

FASHION GROUP SRL

RED POINT S.R.L.

POSIDONIA S.R.L.

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

Consorzio Confesercenti Obiettivo Qualità

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

TER QUALITA'

TER QUALITA'

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

CENTRO QUALITA' TERZIARIO SRL

DITTA

CONSORZIO PROMOZIONE IMPRESA

CENTRO

GRANCONA
SEREN DEL GRAPPA
S.MARTINO BUON ALBERGO
MASERA` DI PADOVA
LEGNARO
SCORZE`
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
VERONA
S. GIOVANNI LUPATOTO

03358800254
01037480256
02796280986
04036210286
03715910281
03576020279
02355390275
02727540276
02641620238
01890880238
02868530235

VENEZIA

VERONA

00684010234

03572870271

VERONA

00718880230

PADOVA

MASERA` DI PADOVA

00610000283

02698150287

VENEZIA

02057670271

SAONARA

PADOVA

01819000280

02350470288

SEREN DEL GRAPPA

00896710258

MARCON

SAN BONIFACIO

01838690236

3945550287

TREVISO

RIONE DUOMO, 633

3165300272

04096510260

FIESSO D'ARTICO

00833540271

SAN PIETRO DI FELETTO

CAORLE

03619860277

02352870261

PADOVA

03904030289

SAN BONIFACIO

PADOVA

02266810288

02169280233

SAN POLO DI PIAVE

03995400268

MILANO

MONSELICE

04176900282

03360690964

URBANA

04119630285

MONTEGROTTO TERME

STRA'

02299110276

04153270287

PIOVE DI SACCO

03978650285

LEGGE REGIONALE N. 16/1998
PARTITA IVA
CITTA'

VE

PD

PD

VE

VR

VR

VR

VE

VE

VE

PD

PD

VR

BL

VI

VR

VR

PD

VE

PD

BL

VR

TV

TV

VR

MI

PD

VE

VE

VE

PD

PD

TV

PD

PD

VE

PD

Prov.

RINUNCIA

RINUNCIA

RINUNCIA

RINUNCIA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

NON VALIDATA

STATO DOMANDA

NOTE

RINUNCIA CON NOTA DEL 15/10/2007

RINUNCIA CON NOTA DEL 7/09/2007

RINUNCIA CON NOTA DEL 20/09/2007

RINUNCIA CON NOTA DEL 27/08/2007

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

INVIATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO

INVIATA ANTE APERTURA BANDO (2/05/2007)

IMPRESA ARTIGIANA

IMPRESA ARTIGIANA -

ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

MANCANZA REQUISITO ANNO DI ATTIVITA' (04/09/2006)

MANCANZA REQUISITO ANNO DI ATTIVITA' (05/07/2006)

IMPRESA ARTIGIANA

ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

IMPRESA ARTIGIANA

DOMANDA NON INTEGRATA COME DA RICHIESTA DEL CENTRO

DOMANDA NON INTEGRATA COME DA RICHIESTA DEL CENTRO

RINUNCIA CON NOTA DEL 18/07/2007

MANCANZA REQUISITO P.M.I.

MANCANZA REQUISITO ANNO DI ATTIVITA' (30/10/2006)

IMPRESA ARTIGIANA

DOMANDA NON INTEGRATA COME DA RICHIESTA DEL CENTRO

DOMANDA NON INTEGRATA COME DA RICHIESTA DEL CENTRO

IMPRESA ARTIGIANA

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

IMPORTO INFERIORE AL MINIMO CONCEDILE

IMPORTO INFERIORE AL MINIMO CONCEDILE

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

CODICE ISTAT NON AMMISSIBILE

NON ATTIVA DA ALMENO UN ANNO

NON ATTIVA DA ALMENO UN ANNO

IMPRESA ARTIGIANA

ATTIVITA' NON AMMISSIBILE

Allegato B
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60 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
67 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
69 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
21 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
10 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
185 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
15 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
104 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
165 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
118 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
119 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
184 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
126 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
18 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
107 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
127 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
128 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
129 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
130 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
131 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
132 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL

POS. CENTRO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ARCADIA CONSULTING SRL

TECHME ENGINEERING SRL

G.M.2. SRL

CASANOVA SNC DI CASANOVA MARIANNO & C.

DALLA COSTA PAOLO - GEOMETRA

SO.SE.PE. SRL

LAGO LUIGI

GARBIN FERNANDO

` MIRANO NUOTO - S.S.D A.R.L. `

MESIS S.R.L.

ASSOCIAZIONE RAGIONIERI COMMERCIALISTI - ECONOMISTI D`IMPRESA

TORMENA MARIANELLA

CALLISTO SRL

ETA PROGETTI ASSOCIATI DI MENEGHIN P I WILLIAM

STOCCO LIDIA

FORNASA RAG. ROBERTO

SMANIOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO DI ARCHIT. E ING.

ELIPANNI MASSIMO

GUIDETTI MASSIMO

STUDIO CAPRA S.R.L.

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

15.246,00

15.125,00

11.220,00

11.495,00

11.880,00

14.300,00

14.300,00

12.100,00

13.860,00

12.980,00

13.200,00

13.080,00

13.080,00

13.080,00

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

STUDIO EIDOS SNC

DITTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

7.623,00

7.562,50

5.610,00

5.747,50

5.940,00

7.150,00

7.150,00

6.050,00

6.930,00

6.490,00

6.600,00

6.540,00

6.540,00

6.540,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

7.623,00

7.562,50

5.610,00

5.747,50

5.940,00

7.150,00

7.150,00

6.050,00

6.930,00

6.490,00

6.600,00

6.540,00

6.540,00

6.540,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

Allegato C
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CENTRO

139 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
153 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
160 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
161 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
173 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
174 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
175 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
177 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
189 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
150 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
94 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
141 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
97 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
178 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
92 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
135 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
2 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
169 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
91 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
1 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
71 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità

POS.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

LABTEST S.R.L.

S.S.D.G.P. NUOTO MIRA A R.L.

TREENET S.R.L.

STUDIO MILAN - CONSULENZA DEL LAVORO

D`ALPAOS SILVIA

STUDIO ADRIANI DI ADRIANI CARLO

NORMA S.R.L.

STUDIO MENEGHELLI LANZA LORENZONI

MACH TRADE S.N.C.

A.R.C. INGEGNERIA

EASYMATIC S.R.L.

STUDIO ASSOCIATO TECNE STRUTTURE

BIOGAS ENGINEERING S.R.L.

STUDIO TECN.ASS. ING. VALERIO CARNIO E ARCH. SAURO GASPARIN

INTERSTUDI ELABORAZIONE DATI S.A.S. RUBINATO ANTONIO & C.

SOLUTA.NET SRL

OZONE S.R.L.

EDEN TECHNOLOGY S.R.L.

NETICAL DI SPAGNOLO MATTEO

ESSE. G.I. SRL

8.835,54

9.262,00

16.720,00

9.570,00

9.597,50

9.680,00

16.500,00

9.900,00

9.900,00

15.840,00

10.450,00

15.400,00

10.996,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

DIESSE S.R.L. - UNIPERSONALE

DITTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

4.417,77

4.631,00

8.360,00

4.785,00

4.798,75

4.840,00

8.250,00

4.950,00

4.950,00

7.920,00

5.225,00

7.700,00

5.498,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

4.417,77

4.631,00

8.360,00

4.785,00

4.798,75

4.840,00

8.250,00

4.950,00

4.950,00

7.920,00

5.225,00

7.700,00

5.498,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
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CENTRO

54 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
57 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
59 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
63 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
64 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
3 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
5 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
167 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
188 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
149 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
151 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
157 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
172 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
179 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
143 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
142 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
6 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
181 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
23 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
108 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
113 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL

POS.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

BELTRAMIN LINO

BALLARDINI ELABORAZIONE SAS DI BALLARDINI ALESSANDRO & C.

STUDIO NAVARRA ASSOCIATI

CIA SRL

ECOSONDA SRL

SERVIZI GEOLOGICI SAS DI MORBIN FRANCESCO & C.

DEMETRA DI TOMASELLI ANGELO RODOLFO & C. S.A.S.

PANAROTTO MACCHINE INDUSTRIALI S.R.L.

BORGO TIZIANO

F. & P. S.N.C. DI PADOVANI STEFANO E FACCHIN DAVIDE

R&S ENGINEERING S.R.L.

INTER.OPTIC S.R.L.

STUDIO SYSTEM S.R.L.

CELEGHIN LAMBERTO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI S.R.L.

TREZETA SERVIZI SNC DI STIVAL M. PAOLA & C.

SERAFIN MAURIZIO

C.M. CARGO SRL

BYTECH S.R.L.

KRYPTOS SRL

18.392,00

18.392,00

18.150,00

8.250,00

8.250,00

8.470,00

8.580,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

17.440,00

17.440,00

17.440,00

17.440,00

17.440,00

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

D'ORAZIO RAG. NICOLA

DITTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

9.196,00

9.196,00

9.075,00

4.125,00

4.125,00

4.235,00

4.290,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

9.196,00

9.196,00

9.075,00

4.125,00

4.125,00

4.235,00

4.290,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

8.720,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
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CENTRO

114 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
115 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
137 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
125 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
58 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
140 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
166 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
122 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
154 CENTRO QUALITA' TERZIARIO
SRL
66 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
22 CONSORZIO PROMOZIONE
IMPRESA
62 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
65 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
61 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità
70 Consorzio Confesercenti Obiettivo
Qualità

POS.

7.700,00
7.630,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

CHIP COMPUTERS S.R.L.

STUDIO TECNICO DR.ING.FERRUCCIO PILLON - DR. ING. ANDREA PILLON
- ASSOCIATI
STUDIO CARRARO E SANTELLO

DE GRANDIS ING. GIOVANNI

MONDIAL INTERNATIONAL TRANSPORT S.R.L.

GREGGIO MIRKO

STUDIO AGRIPLAN DI GAZZIN

STUDIO MR DI ROMEO MATTEO

METASAPERE SAS DI PICCO M. E POSSAMAI M.

AMANI.IT SRL

STEROXY SRL

LINK SRL

FRISON ALESSIAMARIA

30.182,10

23.980,00

21.800,00

21.800,00

5.940,00

5.995,00

20.240,00

19.800,00

6.600,00

6.600,00

7.865,00

18.392,00

100

LUCI PER S.R.L.

18.392,00

100

TOTALE IMPORTO
AMMESSO

CIEMME DI MENESELLO DOTT. CLAUDIO

DITTA

9.900,00

3.300,00

3.300,00

3.815,00

3.850,00

3.932,50

9.196,00

9.196,00

9.900,00

3.300,00

3.300,00

3.815,00

3.850,00

3.932,50

9.196,00

9.196,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

2.970,00

2.997,50

15.091,05

2.892,48 PARZIALE

11.990,00 11.990,00

10.900,00 10.900,00

10.900,00 10.900,00

2.970,00

2.997,50

10.120,00 10.120,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE n. 107 del 11 marzo 2008
Selezione pubblica, per esami, con prova preselettiva,
per la stipulazione di n. 1 contratto di formazione e lavoURSHUODFDWHJRULD'SRVL]LRQH'SUR¿ORSURIHVVLRQDOH
specialista culturale. Ammissione con riserva e non ammissione dei candidati.
[Concorsi]
Il Dirigente

1. di nominare la Commissione Esaminatrice della SeOH]LRQH SXEEOLFD SHU HVDPL FRQ SURYD SUHVHOHWWLYD SHU OD
stipulazione di n. 1 contratto di formazione e lavoro per la
&DWHJRULD'3RVL]LRQH'SUR¿ORSURIHVVLRQDOH6SHFLDOLVWD
FXOWXUDOHLQGLYLGXDQGRQHLUHODWLYLFRPSRQHQWLHGLOULVSHWWLYR
segretario nelle persone dei Signori:
Nominativo

Incarico

Massimo CANELLA Dirigente del Servizio Beni librari e archivistici e musei

Presidente

/RUHQD'$/32=5HVSRQVDELOH8I¿FLR6RYULQWHQGHQ]D Componente
beni librari
esperto
*LXOLR1(*5(7725HVSRQVDELOH8I¿FLR&RRSHUD]LRQH Componente
bibliotecaria
esperto

(omissis)

3DWUL]LD'(0,&+(/($VVLVWHQWHDPPLQLVWUDWLYR

Segretario

decreta
Per le motivazioni espresse in premessa;
 GLQRQDPPHWWHUHDOODVHOH]LRQHSXEEOLFDSHUHVDPL
FRQSURYDSUHVHOHWWLYDSHUODVWLSXOD]LRQHGLQFRQWUDWWRGL
IRUPD]LRQHHODYRURSHUODFDWHJRULD'SRVL]LRQH'SUR¿OR
SURIHVVLRQDOHVSHFLDOLVWDFXOWXUDOHLFDQGLGDWLHOHQFDWLQHOO¶DOOHJDWR³$´FKHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRSHUOHUDJLRQLD¿DQFRGLFLDVFXQQRPLQDWLYRLQGLFDWH
essendo stata riscontrata la mancanza da parte di ognuno di
essi dei requisiti di ammissione al concorso;
2. di ammettere con riserva a tale selezione pubblica i
UHVWDQWL FDQGLGDWL DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH
UHJLRQDOHGLFXLDOO¶DOOHJDWR³%´FKHqSDUWHLQWHJUDQWH
del presente provvedimento;
 FKHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGLFXLDOO¶DUWFRPPD
GHOOD/HJJHDYYHUVRDOSUHVHQWH'HFUHWRqDPPHVVR
ricorso giurisdizionale al Tar Veneto entro 60 giorni dalla daWDGLQRWL¿FDRSSXUHLQYLDDOWHUQDWLYDULFRUVRVWUDRUGLQDULR
al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla data di
QRWL¿FD

 GL LQFDULFDUH LO FRPSHWHQWH 8I¿FLR &RQFRUVL D GDUH
HVHFX]LRQHDOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRGDQGRQHIRUPDOHFRmunicazione agli interessati.
Ceroni

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
'(/,%(5$=,21('(//$*,817$5(*,21$/(Q
del 18 marzo 2008
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.
0RGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLDOSULPREDQGRJHQHUDOHGLSUHsentazione delle domande di cui alla Dgr 12 febbraio 2008,
QJLjPRGL¿FDWDFRQVXFFHVVLYD'JUGHOIHEEUDLR
2008, n. 372.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Ceroni
/¶HOHQFRFRPSOHWRGHLFDQGLGDWLDPPHVVLFRQULVHUYDHQRQ
ammessi sarà consultabile sul sito internet www.regione.veQHWRLWDOODYRFHFRQFRUVLndr)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE n. 113 del 13 marzo 2008
Selezione pubblica, per esami, con prova preselettiva, per la stipulazione di n. 1 contratto di formazione e
ODYRURSHUOD&DWHJRULD'3RVL]LRQH'SUR¿ORSURIHVsionale specialista culturale. Nomina della commissione
esaminatrice.
[Concorsi]
Il Dirigente
(omissis)
decreta

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell’agricoltura e del turismo Luca Zaia riferisce quanto segue.
&RQ'HFLVLRQH&  GHORWWREUHOD&RPmissione Europea ha formalmente approvato il Programma di
VYLOXSSRUXUDOHSHULO9HQHWRGDQGRJDUDQ]LDGHO
FR¿QDQ]LDPHQWRFRPXQLWDULRHO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHD
valere sulle risorse assegnate.
L’approvazione della proposta di PSR da parte della Commissione Europea è stata poi recepita a livello regionale con la
'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGHOQRYHPEUH
QFRQODTXDOHqVWDWRFRQIHUPDWRLOWHVWRYLJHQWHGHO
3URJUDPPDGL6YLOXSSRUXUDOHSHULO9HQHWROD
SLDQL¿FD]LRQH¿QDQ]LDULDSHUDQQRSHUDVVHHSHUPLVXUDOD
FODVVL¿FD]LRQHGHLFRPXQLGHO9HQHWRDL¿QLGHOO¶DSSOLFD]LRQH
GHJOLDVVLHGHO3URJUDPPDHODGHOLPLWD]LRQHSHUFRPXQH
GHOOH DUHH PRQWDQH GHO 9HQHWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWR &( Q&RQODVWHVVD'HOLEHUD]LRQH
si è poi confermata la Direzione Piani e Programmi Settore
Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo
UXUDOHSHULO9HQHWRLQFDULFDQGRODVWHVVD'LUH]LRQHGHOODVRUYHJOLDQ]DHGHJOLDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
WHFQLFLHSURFHGXUDOLFRQQHVVLDOO¶DWWXD]LRQHGHO3URJUDPPD
QRQFKqGHOODFRQVHJXHQWHJHVWLRQH¿QDQ]LDULD
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A seguito delle previste consultazioni della quarta ComPLVVLRQH FRQVLOLDUH QRQFKp GHO &RPLWDWR GL 6RUYHJOLDQ]D
VXOORVYLOXSSRUXUDOHHGLXQXOWHULRUHDPSLRFRQIURQWRFRQ
LOSDUWHQDULDWROD*LXQWDUHJLRQDOHFRQSURSULD'HOLEHUD]LRQH
GHOIHEEUDLRQKDTXLQGLDSSURYDWRO¶DSHUWXUD
dei termini del primo bando generali di presentazione delle
GRPDQGH D YDOHUH VXO 365    PHWWHQGR D EDQGR
ULVRUVHGHO3URJUDPPDSDULDHXURVHFRQGR
OH PRGDOLWj H SURFHGXUH JHQHUDOL H VSHFL¿FKH GL DWWXD]LRQH
GHWWDJOLDWHQHJOLVWHVVLEDQGL,QSDUWLFRODUHQHOGRFXPHQWR
DOOHJDWR$DOSURYYHGLPHQWRYHQJRQRDSSURYDWLJOL³,QGLUL]]L 3URFHGXUDOL´ FLRq OH GLVSRVL]LRQL DWWXDWLYH H SURFHGXUDOL
JHQHUDOLDL¿QLGHOO¶DGHVLRQHDOSULPREDQGRSHUODSUHVHQWDzione delle domande di adesione agli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto2007 - 2013; nel
citato provvedimento si prevedeva anche che tali indirizzi
SURFHGXUDOL D OLYHOOR RSHUDWLYR SRWHVVHUR HVVHUH FRPSLXWDmente dettagliati da parte dell’Organismo Pagatore Regionale
$9(3$ FRQ SURSULR VSHFL¿FR SURYYHGLPHQWR HG HYHQWXDOPHQWHVXFFHVVLYDPHQWHPRGL¿FDWLHDGHJXDWLLQSDUWLFRODUHD
seguito dell’approvazione delle Linee Guida ministeriali per la
determinazione delle spese ammissibili dei PSR e dei Decreti
relativi a riduzioni e sanzioni.
Il documento allegato B alla deliberazione riguarda le conGL]LRQLHOHSULRULWjSHUO¶DFFHVVRDLEHQH¿FLGLDOFXQHPLVXUH
GHOO¶DVVHGHO365SHULO9HQHWRDQFKHVHFRQGR
strumenti di progettazione integrata quali i Pacchetti Giovani e Progetti Integrati di Filiera agroalimentare e forestale; il
documento allegato C è invece relativo alle condizioni e alle
SULRULWjSHUO¶DFFHVVRDLEHQH¿FLGLDOFXQHPLVXUHGHOO¶DVVH
GHO365SHULO9HQHWRDQFKHVHFRQGRVWUXPHQWL
di progettazione integrata quali i Progetti Integrati di Area
- Ambiente; così pure il documento allegato D è relativo alle
FRQGL]LRQLHDOOHSULRULWjSHUO¶DFFHVVRDLEHQH¿FLGLDOFXQH
PLVXUHGHOO¶DVVHGHO365SHULO9HQHWRPHQWUH
il documento allegato E stabilisce le condizioni e le priorità
SHUODVHOH]LRQHGHL*UXSSLGL$]LRQH/RFDOHDL¿QLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DVVH/HDGHUGHO365SHULO9HQHWR
e dei relativi sub-allegati da E1 a E7.
Gli importi a bando e i termini di scadenza di presentazione per le domande individuali e i progetti integrati sulle
PLVXUHGHL$VVLGHO3URJUDPPDGLVYLOXSSRUXUDOHGLFXLDL
SUHFHGHQWLDOOHJDWL%&'HG(VRQRVWDWLULHSLORJDWLQHOO¶DOOHJDWR)PHQWUHLUHVWDQWLDOOHJDWLGD*D1VRQRDOOHJDWLGL
natura tecnica.
&RQVXFFHVVLYRSURYYHGLPHQWRGHOIHEEUDLRQ
OD*LXQWDUHJLRQDOHKDSURYYHGXWRDGDSSRUWDUHRSSRUWXQHPRGL¿FKHLQWHJUD]LRQLHGHUUDWDFRUULJHGHOOHGLVSRVL]LRQL
SURFHGXUDOLJHQHUDOLHVSHFL¿FKHLQSDUWLFRODUHUHODWLYHDJOL
DOOHJDWL$%&'()HG0LQULVFRQWURDPHULHUURULPDWHULDOL
RFFRUVLQHOODVFULWWXUDGHOOHGLVSRVL]LRQLDFRUUH]LRQHGLSDOHVL
LQFRQJUXHQ]HRDGGLULWWXUDFRQWUDVWRGLQRUPHRSSXUHSHUOD
PDQLIHVWDQHFHVVLWjGLXOWHULRULVSHFL¿FD]LRQLHFKLDULPHQWLDO
¿QHGLFRQVHQWLUHXQ¶XQLYRFDHFRUUHWWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOH
GLVSRVL]LRQLGHOEDQGR'HWWHPRGL¿FD]LRQLQRQULJXDUGDYDQR
i criteri di selezione approvati in sede di Comitato di SorveJOLDQ]DQpLQFLGRQRVXOOHVRPPHPHVVHDEDQGR
3HUDOWUR D VHJXLWR GHOOD SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR DYYHQXWDLOIHEEUDLRXVVRQRSHUYHQXWHULFKLHVWHGLXOWHULRUL
SUHFLVD]LRQLHFKLDULPHQWLFKHUHQGRQRRSSRUWXQRLQWDOXQL
FDVLXQPLJOLRUDPHQWRGHOWHVWRGHOEDQGR$VHJXLWRDQFKH

GHLXOWHULRULFRQIURQWLFRQLOSDUWHQDULDWRVLULWLHQHXWLOHDSSRUWDUHQXPHURVHVHPSOL¿FD]LRQLSURFHGXUDOLLQSDUWLFRODUH
sulla documentazione da produrre in allegato alle domande
GHOO¶DVVH4XHVWHPRGL¿FD]LRQLSRWUDQQRFRQVHQWLUHXQDSL
DJHYROHSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHLQTXDQWRVDUjULWHQXWD
VXI¿FLHQWHODGRFXPHQWD]LRQHJLjSUHVHQWHQHOIDVFLFRORD]LHQdale del richiedente.
8QDPRGL¿FDDPSOLDWLYDGHOEDQGRULJXDUGDL3,$ODGGRYH
VLSURSRQHGLDO]DUHVLJQL¿FDWLYDPHQWHLWHWWLPDVVLPLGLVSHVD
UHODWLYLDOOHVLQJROHPLVXUHHVRWWRPLVXUHDJURDPELHQWDOLFRQVHQWHQGRTXLQGLXQDPDJJLRUHÀHVVLELOLWjSURJHWWXDOH
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
LQTXHVWLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWVHFRQGRFRPPDGHOOR6WDWXWR
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avYHQXWDUHJRODUHLVWUXWWRULDGHOODSUDWLFDDQFKHLQRUGLQHDOOD
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
9LVWRLO5HJRODPHQWR&(QGHOVHWWHPEUH
2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
GHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 
9LVWRLOUHJRODPHQWR &( GHO&RQVLJOLRQGHO
JLXJQRUHODWLYRDO¿QDQ]LDPHQWRGHOODSROLWLFDDJULFROD
comune;
- Vista la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006
relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo
UXUDOH SHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH 
9LVWRLOUHJRODPHQWR &( QGHOGLFHPEUH
2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
GHOUHJRODPHQWR &( Q
9LVWRLOUHJRODPHQWR &( QGHOGLFHPEUH
2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
GHOUHJRODPHQWR &( QSHUTXDQWRULJXDUGDO¶DWWXDzione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
9LVWRLO5HJRODPHQWR &( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHODSULOHUHFDQWHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQHGHOOD
FRQGL]LRQDOLWjGHOODPRGXOD]LRQHHGHOVLVWHPDLQWHJUDWRGL
JHVWLRQHHFRQWUROORGLFXLDOUHJRODPHQWR &( Q
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
9LVWRLO5HJRODPHQWR &( QGHOOD&RPPLVVLRQH
del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione
al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolaPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR
- Vista la Raccomandazione della Commissione 2003/361/
&(GHOPDJJLRUHODWLYDDOODGH¿QL]LRQHGHOOHPLFURLPSUHVHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH
9LVWD OD 'HFLVLRQH &    GHO  RWWREUH 
FRQODTXDOHOD&RPPLVVLRQH(XURSHDKDLQ¿QHIRUPDOPHQWH
approvato il Programma;
9LVWRLOWHVWRGH¿QLWLYRGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
SHULO9HQHWRO¶DSSURFFLRVWUDWHJLFRSUHYLVWROD
ULSDUWL]LRQH¿QDQ]LDULDDSSURYDWDHOHGLVSRVL]LRQLWHFQLFR
amministrative contenute nel Programma;
- Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza assunte
nella riunione tenutasi il 22 gennaio u.s.;
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9LVWDODSURSRVWDGL³/LQHHJXLGDSHUODGHWHUPLQD]LRQH
delle spese ammissibili dei programmi di Sviluppo Rurale
H GHJOL LQWHUYHQWL DQDORJKL´ DSSURYDWR LQ &RQIHUHQ]D 6WDWR
5HJLRQLQHOODVHGXWDGHOIHEEUDLR
9LVWROR6FKHPDGL'HFUHWRPLQLVWHULDOH´'LVSRVL]LRQLLQ
materia di violazione riscontrate nell’ambito del regolamento
&(QGHO&RQVLJOLRGHOVHWWHPEUHVXOOD3$&
H GHO UHJRODPHQWR &( Q  GHO  VHWWHPEUH 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
DJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 
9LVWR OR 6FKHPD GL 'HFUHWR /HJLVODWLYR UHFDQWH ´'Lsposizioni sanzionatorie in materia di violazione riscontrate
QHOO¶DPELWRGHOUHJRODPHQWR&(QGHOVHWWHPEUH
 VXO VRVWHJQR DOOR VYLOXSSR UXUDOH GD SDUWH GHO )RQGR
HXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 
5DYYLVDWDODQHFHVVLWjGLRSHUDUHRSSRUWXQHPRGL¿FKH
DOOHGLVSRVL]LRQLSURFHGXUDOLJHQHUDOLHVSHFL¿FKHLQSDUWLFRODUHUHODWLYHDJOLDOOHJDWL$%&'()HG0LQULVFRQWURD
PHULHUURULPDWHULDOLRFFRUVLQHOODVFULWWXUDGHOOHGLVSRVL]LRQL
RSSXUHSHUODPDQLIHVWDQHFHVVLWjGLXOWHULRULVSHFL¿FD]LRQLH
FKLDULPHQWLDO¿QHGLFRQVHQWLUHXQ¶XQLYRFDHFRUUHWWDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOEDQGRHDO¿QHGLLQWURGXUUHLQ
SDUWLFRODUHVXOOHPLVXUHGHOO¶DVVH$JURDPELHQWHVLJQL¿FDWLYH
VHPSOL¿FD]LRQLSURFHGXUDOLHPDJJLRUHÀHVVLELOLWjSURJHWWXDOH
nei Progetti integrati d’area PIA - Ambiente;
9LVWDOD'JUGHOIHEEUDLRQUHODWLYDDPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLDOSULPREDQGRJHQHUDOHGLSUHVHQWD]LRQH
delle domande a valere sul Programma di sviluppo rurale per il
9HQHWRGLFXLDOOD'JUIHEEUDLRQ
9HUL¿FDWRFKHGHWWHPRGL¿FD]LRQLQRQULJXDUGDQRLFULWHUL
GLVHOH]LRQHDSSURYDWLLQVHGHGL&RPLWDWRGL6RUYHJOLDQ]DQp
incidono sulle somme messe a bando;
- Ravvisata l’’opportunità di accogliere la proposta del
relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento
UHFDQWH PRGL¿FD]LRQL LQWHJUD]LRQL HUUDWD FRUULJH GHOOH GLVSRVL]LRQLSURFHGXUDOLJHQHUDOLHVSHFL¿FKHGHOSULPREDQGR
JHQHUDOHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLFXLDOOD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGHOIHEEUDLRQJLj
PRGL¿FDWDFRQ'JUIHEEUDLRQHLQSDUWLFRODUH
GHJOLDOOHJDWL$%&'()HG0DOODVWHVVDGHOLEHUD]LRQH
in riscontro a meri errori materiali occorsi nella scrittura delle
GLVSRVL]LRQLSHUODPDQLIHVWDQHFHVVLWjGLXOWHULRULVSHFL¿FD]LRQLHFKLDULPHQWLDO¿QHGLFRQVHQWLUHXQ¶XQLYRFDHFRUUHWWD
LQWHUSUHWD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOEDQGRHDO¿QHGLLQWURGXUUHLQSDUWLFRODUHVXOOHPLVXUHGHOO¶DVVH$JURDPELHQWH
VLJQL¿FDWLYHVHPSOL¿FD]LRQLSURFHGXUDOLHPDJJLRUHÀHVVLELOLWj
progettuale nei Progetti integrati d’area PIA - Ambiente;
 GLGDUHDWWRFKHGHWWHPRGL¿FD]LRQLLQWHJUD]LRQLHG
errata-corrige non riguardano i criteri di selezione approvati
LQVHGHGL&RPLWDWRGL6RUYHJOLDQ]DQpLQFLGRQRVXOOHVRPPH
messe a bando.
VHJXHDOOHJDWR
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Allegato A

(55$7$&255,*($//¶$//(*$72$$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/

,1',5,==,352&('85$/,

6267,78=,21(7(672
Punto Descrizione La domanda di aiuto Capoverso nono
ERRATA
Per le misure di entrambi i titoli FRQ ULIHULPHQWR D TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO
UHJRODPHQWR &( Q  H GDO 3LDQR 6WUDWHJLFR 1D]LRQDOH FRQ ULIHULPHQWR DOOH GLVSRVL]LRQL JHQHUDOL
VXOOD ³&RPSOHPHQWDULHWj FRHUHQ]D H FRQIRUPLWj´ DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR &( Q   non sono
ammissibili le domande:
- dei soggetti richiedenti che sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli;
-

con investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione
R OH OLPLWD]LRQL DO VRVWHJQR FRPXQLWDULR FKH VLDQR LPSRVWH GD XQ¶RUJDQL]]D]LRQH FRPXQH GL PHUFDWR
compresi i regimi di sostegno diretto finanziati GDO)RQGRHXURSHRDJULFRORGLJDUDQ]LD )($*$ 

CORRIGE
3HUOHPLVXUHGLHQWUDPELLWLWROLFRQULIHULPHQWRDTXDQWRGLVSRVWRGDO3LDQR6WUDWHJLFR1D]LRQDOHFRQ
ULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXOOD³&RPSOHPHQWDULHWjFRHUHQ]DHFRQIRUPLWj´ DUWLFRORGHO
UHJRODPHQWR &( Q   QRQ VRQR DPPLVVLELOL OH GRPDQGH GHL VRJJHWWL ULFKLHGHQWL FKH VRQR
RJJHWWRGLXQDSURFHGXUDGLUHFXSHURHREORFFRGHLWLWROL
3HU OH PLVXUH GL LQYHVWLPHQWR FRPH GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO UHJRODPHQWR &( Q
QRQVRQRDPPLVVLELOLOHGRPDQGHFRQLQYHVWLPHQWLFKHDYUHEEHURSHUHIIHWWRGLDXPHQWDUH
OD SURGX]LRQH ROWUH OH UHVWUL]LRQL DOOD SURGX]LRQH R OH OLPLWD]LRQL DO VRVWHJQR FRPXQLWDULR FKH VLDQR
LPSRVWHGDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFRPXQHGLPHUFDWRFRPSUHVLLUHJLPLGLVRVWHJQRGLUHWWRILQDQ]LDWLGDO
)RQGRHXURSHRDJULFRORGLJDUDQ]LD )($*$ 

6267,78=,21(7(672
PuntoDescrizione $IILGDELOLWjGHOULFKLHGHQWH Capoverso primo
ERRATA
6RQRLUULFHYLELOLOHGRPDQGHGLDLXWRGLVRJJHWWLSHULTXDOLqVWDWDFRQFOXVDXQDSURFHGXUDGLUHYRFDWRWDOH
GHOO¶DLXWRSHUXQDRSHUD]LRQHFRILQDQ]LDWD
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-

nel PSR 2000-2006 per la quale ha ricevuto un provvedimento di concessione a partire dal 1 gennaio
2000;

-

nel PSR 2007-2013 per la quale ha ricevuto un provvedimento di concessione a partire dal 1 gennaio
2007.

CORRIGE
/¶DIILGDELOLWjGHOULFKLHGHQWHqYDOXWDWDULVSHWWRDLSURYYHGLPHQWLGLUHYRFDWRWDOHGHJOLDLXWLHPHVVLVXR
FDULFRQHLSHULRGLGLSURJUDPPD]LRQHGHOOR6YLOXSSR5XUDOHH
1RQ VRQR DPPLVVLELOL OH GRPDQGH GL DLXWR GL VRJJHWWL SHU L TXDOL q VWDWD FRQFOXVD XQD SURFHGXUD GL
UHYRFDWRWDOHGHOO¶DLXWRSHUXQDRSHUD]LRQHFRILQDQ]LDWDVHFRQGRODVHJXHQWHDUWLFROD]LRQH
- SHUOHGRPDQGHILQDQ]LDWHQHLEDQGLGHO365LOSHULRGRGLHVFOXVLRQHqGHWHUPLQDWRQHO
SURYYHGLPHQWRGLUHYRFDDGRWWDWR
-

SHU OH GRPDQGH ILQDQ]LDWH QHL EDQGL GHO 365  O¶HVFOXVLRQH ULJXDUGD WXWWR LO UHVWDQWH
SHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH

6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione 5,'8=,21,
Viene sostituito tutto il punto 3:
(55$7$
5,'8=,21,
Per le misure tit. II, le riduzioni che si applicano sono le seguenti riduzioni.
 6HFRQGR TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO UHgolamento CE n. 1975/2006, se al momento della
GRPDQGDGLSDJDPHQWRDVDOGRGLXQDRSHUD]LRQHO¶LPSRUWRULFKLHVWRGDOEHQHILFLDULRqVXSHULRUHGHO
GHOO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRDFFHUWDWRDVHJXLWRGHOFRQWUROORDPPLQLVWUDWLYRODGLIIHUHQ]DWUDLGXH
LPSRUWL YLHQH GHWUDWWD GDOO¶LPSRUWR GHO FRQWULEXWR DFFHUWDWR 7DOH ULGX]LRQH QRQ VL DSSOLFD TXDORUD LO
EHQHILFLDULRVLDLQJUDGRGLGLPRVWUDUHFKHQRQqUHVSRQVDELOHGHOO¶LQFOXVLRQHGHOO¶LPSRUWRGHOWLWRORGL
VSHVD QRQ DPPLVVLELOH /D ULGX]LRQH GHVFULWWD VL DSSOLFD DQFKH TXDORUD OH VSHVH QRQ DPPLVVLELOL VLDQR
individuate nel corso dei controlli in loco e ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).
 1HO FDVR LQ FXL HQWUR LO WHUPLQH DVVHJQDWR O¶RSHUD]LRQH VLD VWDWD VROR SDU]LDOPHQWH HVHJXLWD VL UHQGH
QHFHVVDULD OD YDOXWD]LRQH GHO JUDGR GL UHDOL]]D]LRQH GHOOD VWHVVD DO ILQH GL YHULILFDUH OD IXQ]LRQDOLWj GL
TXDQWRUHDOL]]DWR6LSRVVRQRYHULILFDUHGXHLSRWHVL
D ODSDUWHGHOO¶RSHUD]LRQHUHDOL]]DWRQRQqIXQ]LRQDOHRYYHURQRQFRQVHJXHJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOL
GHOO¶RSHUD]LRQHFKHVRQRVWDWLDOODEDVHGHOODGHFLVLRQHGLDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDHRGHOODVXD
SRVL]LRQH LQ JUDGXDWRULD &Lz FRPSRUWD UHYRFD GHOOD FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR OD UHVWLWX]LRQH GL
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HYHQWXDOL VRPPH JLj HURJDWH D WLWROR GL DQWLFLSR HR DFFRQWR H O¶HVFOXVLRQH GDOOD SRVVLELOLWj GL
SUHVHQWDUH GRPDQGD SHU OD VWHVVD PLVXUD QHL EDQGL HPHVVL QHOO¶DPELWR GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR
Rurale;
E ODSDUWHGHOO¶RSHUD]LRQHUHDOL]]DWDqFRPXQTXHIXQ]LRQDOHRYYHURFRQVHJXHJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOL
GHOO¶RSHUD]LRQHFKHVRQRVWDWLDOODEDVHGHOODGHFLVLRQHGLDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDHRGHOODVXD
SRVL]LRQH LQ JUDGXDWRULD /¶XIILFLR DFFHUWDWD OD IXQ]LRQDOLWj GL TXDQWR HVHJXLWR H DFTXLVLWD OD
GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DOOH VSHVH SHU RSHUHLQL]LDWLYH UHDOL]]DWH FDOFROD LO FRQWULEXWR DPPHVVR
ILQDOHVHJXHQGRTXHVWLFULWHUL
o

VH OD VSHVD UHQGLFRQWDWD H ULWHQXWD DPPLVVLELOH q VXSHULRUH R XJXDOH DO  GHOOD VSHVD
DPPHVVDQHOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHYLHQHULFRQRVFLXWRLOFRQWULEXWRLQUHOD]LRQHDOOH
spese accertate;

o

VHODVSHVDUHQGLFRQWDWDHULWHQXWDDPPLVVLELOHqLQIHULRUHDOGHOODVSHVDDPPHVVDQHO
SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH YLHQH ULFRQRVFLXWR LO FRQWULEXWR LQ UHOD]LRQH DOOH VSHVH
DPPHVVHILQDOLDSSOLFDQGRXQDSHQDOHSDULDXQWHU]R  GHOODGLIIHUHQ]DWUDLOFRQWULEXWR
WHRULFR VSHWWDQWH VXO  GHOOD VSHVD DPPHVVD QHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH H GHOOD
VSHVDDFFHUWDWD

1HO FDVR GL RSHUD]LRQL L FXL EHQHILFLDUL VLDQR VRJJHWWL SXEEOLFL H TXHVWL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH
RSHUH R O¶DFTXLVL]LRQH GHOOH IRUQLWXUH VLDQR ULFRUVL D SURFHGXUH GL HYLGHQ]D SXEEOLFD OD VSHVD
UHQGLFRQWDWD H ULWHQXWD DPPLVVLELOH q FRQIURQWDWD FRQ O¶LPSRUWR GL VSHVD GHILQLWR LQ IDVH GL
DJJLXGLFD]LRQH
,Q FDVR GL FXPXOR GHOOH ULGX]LRQL VL DSSOLFDQR LQQDQ]LWXWWR OH ULGX]LRQL SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWR&(QHTXLQGLTXHOOHSHUODSDU]LDOHHVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
3HUGLprogetti integrati,OHULGX]LRQLUHODWLYHDOOHVLQJROHRSHUD]LRQLVLDSSOLFDQRSULPDGLTXHOOHSUHYLVWHQHO
SURJHWWRLQWHJUDWR
CORRIGE
3. RIDUZIONI
Per le misure tit. II, si applicano sono le seguenti riduzioni.
 6HFRQGR TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR &( Q  VH DO PRPHQWR GHOOD
GRPDQGDGLSDJDPHQWRDVDOGRGLXQDRSHUD]LRQHO¶LPSRUWRULFKLHVWRGDOEHQHILFLDULRqVXSHULRUH
GHOGHOO¶LPSRUWRGHOFRQWULEXWRDFFHUWDWRDVHJXLWRGHOFRQWUROORDPPLQLVWUDWLYRODGLIIHUHQ]D
WUD L GXH LPSRUWL YLHQH GHWUDWWD GDOO¶LPSRUWR GHO FRQWULEXWR DFFHUWDWR 7DOH ULGX]LRQH QRQ VL
DSSOLFD TXDORUD LO EHQHILFLDULR VLD LQ JUDGR GL GLPRVWUDUH FKH QRQ q UHVSRQVDELOH GHOO¶LQFOXVLRQH
GHOO¶LPSRUWRGHOWLWRORGLVSHVDQRQDPPLVVLELOH/DULGX]LRQHGHVFULWWDVLDSSOLFDDQFKHTXDORUDOH
VSHVHQRQDPPLVVLELOLVLDQRLQGLYLGXDWHQHOFRUVRGHLFRQWUROOLLQORFRHH[SRVW DUWLFROLHGHO
UHJRODPHQWR&(Q 
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 3HU LO PDQFDWR ULVSHWWR GHJOL LPSHJQL SHU L TXDOL q VXERUGLQDWD OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DLXWR VRQR
VWDELOLWHOHULGX]LRQLLQEDVHDOODJUDYLWjDOO¶HQWLWjHDOODGXUDWDGHOO¶LPSHJQRYLRODWR
 1HOFDVRLQFXLHQWURLOWHUPLQHDVVHJQDWRO¶RSHUD]LRQHVLDVWDWDVRORSDU]LDOPHQWHHVHJXLWDVLUHQGH
necessaria la valutazione del grado di realizzazione deOODVWHVVDDOILQHGLYHULILFDUHODIXQ]LRQDOLWj
GLTXDQWRUHDOL]]DWR6LSRVVRQRYHULILFDUHGXHLSRWHVL
D OD SDUWH GHOO¶RSHUD]LRQH UHDOL]]DWR QRQ q IXQ]LRQDOH RYYHUR QRQ FRQVHJXH JOL RELHWWLYL
IRQGDPHQWDOL GHOO¶RSHUD]LRQH FKH VRQR VWDWL DOOD EDVH GHOOD GHFLVLRQH GL DPPLVVLELOLWj GHOOD
domanda e/o della sua posizione in graduatoria. Ciò comporta revoca della concessione del
FRQWULEXWR OD UHVWLWX]LRQH GL HYHQWXDOL VRPPH JLj HURJDWH D WLWROR GL DQWLFLSR HR DFFRQWR H
O¶HVFOXVLRQH GDOOD SRVVLELOLWj GL SUHVHQWDUH GRPDQGD SHU OD VWHVVD PLVXUD QHL EDQGL HPHVVL
QHOO¶DPELWRGHO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH
E OD SDUWH GHOO¶RSHUD]LRQH UHDOL]]DWD q FRPXQTXH IXQ]LRQDOH RYYHUR FRQVHJXH JOL RELHWWLYL
IRQGDPHQWDOL GHOO¶RSHUD]LRQH FKH VRQR VWDWL DOOD EDVH GHOOD GHFLVLRQH GL DPPLVVLELOLWj GHOOD
GRPDQGD HR GHOOD VXD SRVL]LRQH LQ JUDGXDWRULD /¶XIILFLR DFFHUWDWD ODIXQ]LRQDOLWj GL TXDQWR
HVHJXLWRHDFTXLVLWDODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOOHVSHVHSHURSHUHLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHFDOFROD
LOFRQWULEXWRDPPHVVRILQDOHVHJXHQGRTXHVWLFULWHUL
o

se la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile è superiore o uguale al 75% della spesa
DPPHVVD QHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH viene riconosciuto il contributo in
UHOD]LRQHDOOHVSHVHDFFHUWDWH

o

VHODVSHVDUHQGLFRQWDWDHULWHQXWDDPPLVVLELOHqLQIHULRUHDOGHOODVSHVDDPPHVVD
QHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH YLHQH ULFRnosciuto il contributo in relazione alle
VSHVHDPPHVVHILQDOLDSSOLFDQGRXQDSHQDOHSDULDXQWHU]R  GHOODGLIIHUHQ]DWUDLO
contributo teorico spettante sul 75% della spesa ammessa nel provvedimento di
concessione e della spesa accertata.

1HO FDVR GL RSHUD]LRQL L FXL EHQHILFLDUL VLDQR VRJJHWWL SXEEOLFL H TXHVWL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH
RSHUH R O¶DFTXLVL]LRQH GHOOH IRUQLWXUH VLDQR ULFRUVL D SURFHGXUH GL HYLGHQ]D SXEEOLFD OD VSHVD
UHQGLFRQWDWD H ULWHQXWD DPPLVVLELOH q FRQIURQWDWD FRQ O¶LPSRUWR GL VSHVD GHILQLWR LQ IDVH GL
aggiudicazione.
&RQULIHULPHQWRDOSXQWROD*LXQWDUHJLRQDOHDGRWWHUjXQSURYYHGLPHQWRFKHULDVVXPHSHUFLDVFXQD
PLVXUDVRWWRPLVXUDD]LRQHJOLLPSHJQLSUHYLVWLQHOOHVFKHGHPLVXUDGHOEDQGRHVWDELOLVFHOHULGX]LRQL
LQEDVHDOODJUDYLWjDOO¶HQWLWjHDOODGXUDWDGHOOHLQDGHPSLHQ]H
,Q FDVR GL FXPXOR GHOOH ULGX]LRQL VL DSSOLFDQR LQQDQ]LWXWWR OH ULGX]LRQL SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWR &( Q  TXLQGL TXHOOH UHODWLYH DJOL LPSHJQL H GD XOWLPR TXHOOH SHU OD SDU]LDOH
HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
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Per di progetti integrati, le riduzioni relative alle singole operazioni si applicano prima di quelle
previste nel progetto integrato.

4. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 4. Descrizione SANZIONI Capoverso terzo
Viene eliminato il terzo capoverso:
ELIMINARE
,QROWUH O¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR &(   GLVSRQH FKH IDWWH VDOYH OH GLVSRVL]LRQL
GHOO¶RUGLQDPHQWR QD]LRQDOH TXDORUD ULVXOWL XQD IDOVD GLFKLDUD]LRQH UHVD LQWHQ]LRQDOPHQWH O¶RSHUD]LRQH q
HVFOXVDGDOILQDQ]LDPHQWRHVLSURFHGHDOUHFXSHURGHOOHVRPPHHYHQWXDOPHQWHJLjYHUVDWHSHUO¶RSHUD]LRQH
LQROWUH LO EHQHILFLDULR LQWHUHVVDWR q HVFOXVR SHU O¶HVHUFL]LR )($65 LQ FRUVR H SHU TXHOOR VXFFHVVLYR GDOOD
FRQFHVVLRQHGHOVRVWHJQRSHUODPLVXUDLQTXHVWLRQH
5. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 5.2.1 Descrizione Quali sono le spese ammissibili? Capoverso ultimo
'RSRO¶XOWLPRFDSRYHUVRYLHQHLQVHULWR
INSERIRE
Tecnico qualificato
3HU WHFQLFR TXDOLILFDWR VL LQWHQGH TXDOVLDVL VRJJHWWR WHU]R ULVSHWWR DO ULFKLHGHQWH FKH SHU TXDOLILFD]LRQH
SURIHVVLRQDOH WLWROR GL VWXGLR DELOLWD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR GHOOD OLEHUD SURIHVVLRQH HFF  DEELD OH QHFHVVDULH
FRPSHWHQ]H QHOOD PDWHULD SHU OD TXDOH YLHQH ULFKLHVWD OD FRQVXOHQ]D /D SUHVWD]LRQH SURIHVVLRQDOH GRYUj
HVVHUHDWWHVWDWDPHGLDQWHIDWWXUD
6. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6.1.1 Descrizione Fonti e raccolta dei dati Capoverso secondo
'RSRLOVHFRQGRFDSRYHUVRYLHQHLQVHULWR
INSERIRE
4XDORUD VL UHQGHVVH QHFHVVDULD OD GHILQL]LRQH RSHUDWLYD R SHU LO FDOFROR GL SDUWLFRODUL LQGLFDWRUL RWWHQXWL D
SDUWLUH GDL GDWL GHO IDVFLFROR D]LHQGDOH GDOOD GRPDQGD GL DLXWR GDOOD JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD H GDO
PRQLWRUDJJLRTXHVWDVDUjVWDELOLWDGDOO¶$XWRULWjGLJHVWLRQHFRQXQDSSRVLWRSURYYHGLPHQWR
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(55$7$&255,*($//¶$//(*$72%$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/

0,685$    )250$=,21( 352)(66,21$/( ( ,1)250$=,21( 5,92/7$ $*/,
$''(77,'(,6(7725,$*5,&2/2$/,0(17$5(()25(67$/(
$=,21(,QWHUYHQWLGLIRUPD]LRQHHLQIRUPD]LRQHDFDUDWWHUHFROOHWWLYR
6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione 6SHVH DPPLVVLELOL Capoverso SULPR OHWWHUD E  DWWLYLWj GL GRFHQ]D H GL
WXWRUDJJLR
ERRATA
- spese per personale docente impiegato nella realizzazione di corsi, seminari, sessioni divulgative. Sono
previste 2 fasce di livello:
CORRIGE
- VSHVHGLPLVVLRQHHFRPSHQVLSHULOSHUVRQDOHGRFHQWHLPSLHJDWRQHOODUHDOL]]D]LRQHGLFRUVLVHPLQDUL
VHVVLRQLGLYXOJDWLYH3HULFRPSHQVLVRQRSUHYLVWHIDVFHGLOLYHOOR

(/,0,1$=,21(7(672
Punto  Descrizione 6SHVHDPPLVVLELOLCapoverso SULPROHWWHUDG DFTXLVWRGLPDWHULDOHGLFRQVXPR
SHUHVHUFLWD]LRQL
(/,0,1$=,21(
VSHVHHODERUD]LRQHWHVWLGLGDWWLFLHGLVSHQVH
PDWHULDOHGLFRQVXPRSHUHVHUFLWD]LRQL

0,685$0,685$)250$=,21(352)(66,21$/((,1)250$=,21(
5,92/7$$*/,$''(77,'(,6(7725,$*5,&2/2$/,0(17$5(()25(67$/(
$=,21(,QWHUYHQWLGLIRUPD]LRQHLQGLYLGXDOHLQD]LHQGD
6267,78=,21(7(672
Punto Descrizione/LPLWLHFRQGL]LRQLCapoverso SULPR
ERRATA
Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore in funzione delle specifiche esigenze
descritte in un piano formativo individuale. L’attività formativa deve essere realizzata da formatori
accreditati alla formazione o afferenti ad organismi accreditati/abilitati alla formazione, in possesso di
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall’intervento, che
dovrà risultare documentata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso
scolastico/formativo e all’esperienza professionale acquisita. In particolare il soggetto fornitore dovrà
possedere i seguenti requisiti minimi:

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

CORRIGE
Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore in funzione delle specifiche esigenze
GHVFULWWH LQ XQ SLDQR IRUPDWLYR LQGLYLGXDOH /¶DWWLYLtà formativa deve essere realizzata da formatori
esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione, in possesso di specifica competenza tecnicoscientifica per quanto riguarda le discipline inWHUHVVDWH GDOO¶LQWHUYHQWR FKH GRYUj ULVXOWDUH
GRFXPHQWDWD QHOO¶DPELWR GHO FXUULFXOXPFRQ ULIHULPHQWRHVSOLFLWR DO SHUFRUVR VFRODVWLFRIRUPDWLYRH
DOO¶HVSHULHQ]D SURIHVVLRQDOH DFTXLVLWD ,Q SDUWLFROare il soggetto fornitore dovrà possedere i seguenti
requisiti minimi:
MISURA : 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 1.1.1, Descrizione Applicazione come misura singola, Capoverso primo
ERRATA
121_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite
QHOO¶DOOHJDWR * DO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR 5LJXDUGD WXWWL L VHWWRUL FRQ L OLPLWL YLQFROL H SULRULWj
previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del programma.
CORRIGE
121_M: Ammodernamento delle aziende agricole in montagna. Si applica nelle zone montane definite
QHOO¶DOOHJDWR * DO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR 5LJXDUGD WXWWL L VHWWRUL FRQ L OLPLWL YLQFROL H
priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del programma. Per quanto
ULJXDUGD JOL DGHJXDPHQWL VWUXWWXUDOL FRQVHJXHQWL DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD 'LUHWWLYD QLWUDWL QHL
comuni montani di cui alla DGR 27 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684),
JOL LQWHUYHQWL GHYRQR HVVHUH FRQFOXVL HQWUR LO  6RQR ULFRPSUHVL QHOOD SUHVHQWH
D]LRQHJOLLQWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRDO³SDFFKHWWRLJLHQH´ GDUHDOL]]DUVLHQWURLO 
effettuati da imprenditori agricoli professionali che conducono malghe di montagna e che
trasformano una parte limitata (10%) della produzione primaria (piccole produzioni locali
di cui alla DGR 2016 del 3 luglio 2007, allegato B, punto 3).
2. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 1.1.1, Descrizione Applicazione come misura singola, Capoverso primo
ERRATA
121_A:

Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone
PRQWDQH5LJXDUGDJOLDGHJXDPHQWLVWUXWWXUDOLFRQVHJXHQWLDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD'LUHWWLYD1LWUDWL
(da realizzare entro il 31.12.2009) e al Pacchetto igiene (da realizzare entro il 31.12.2008)
UHODWLYDPHQWHDOODSURGX]LRQHODYRUD]LRQHGLVWULEX]LRQHHVRPPLQLVWUD]LRQHGLSLFFROHTXDQWLWjGL
alimenti da parte di produttori primari.

CORRIGE
121_A:

Adeguamento a norme. Si applica su tutto il territorio regionale con esclusione delle zone
PRQWDQH 5LJXDUGD JOL DGHJXDPHQWL VWUXWWXUDOL FRQVHJXHQWL DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD 'LUHWWLYD
1LWUDWL GDUHDOL]]DUHHQWURLO 
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3. INSERIMENTO TESTO
Punto 6.1, Descrizione Presentazione della domanda, Capoverso quarto
Dopo ³«HQWURLVHVVDQWDJLRUQLVXFFHVVLYLDOODFKLXVXUDGHLWHUPLQL´
Prima di³6HODSUHVHQWHPLVXUDYLHQHDWWLYDWD««´
AGGIUNGERE
La certificazione attestante la qualifica di IAP, rilasciata dal Servizio IRA, può essere surrogata
GDOO¶DWWHVWD]LRQH GHOO¶LVFUL]LRQH DOOD VSHFLILFD VH]LRQH ,$3 GHOO¶,136 GD SUHVHQWDUVL HQWUR L PHGHVLPL
termini sopra riportati.
(VFOXVLYDPHQWHSHUO¶D]LRQHB$qGDWDIDFROWjDO richiedente di allegare alla domanda di aiuto la
documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura
dei termini di presentazione delle domande, inoltra la relativa documentazione ai Servizi IRA che
provvedono ad attestare il possesso della qualifica di IAP da parte degli interessati.

0,685$   B &223(5$=,21( 3(5 /2 69,/8332 ', 1829, 352'277, 352&(66, (
7(&12/2*,(1(/6(7725($*5,&2/2$/,0(17$5(()25(67$/(
$=,21($WWXD]LRQHWUDPLWH3,)$JURDOLPHQWDUHH3,))RUHVWDOH
6267,78=,21(7(672
Punto 6.1, Descrizione Informazioni relative al procedimento, Capoverso primo
ERRATA:
/DGRPDQGDGLDLXWRGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDGDSDUWHGHOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGHLVRJJHWWLULFKLHGHQWLFKHQHO
FDVR GL $7, q LO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHO VRJJHWWR PDQGDWDULR FRRUGLQDWRUH HQWUR  JLRUQL GDOOD GDWD GL
SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR FRPSOHWD GHOOD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH QHO
GRFXPHQWRGLLQGLUL]]LSURFHGXUDOLHODPRGXOLVWLFDDGRWWDWDGD$9(3$
&255,*(:
La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti,
FKH QHO FDVR GL $7, q LO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHOsoggetto mandatario coordinatore, entro i termini
VWDELOLWLGDOSUHVHQWHEDQGRFRPSOHWDGHOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHQHO
documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:

0,685$   B &223(5$=,21( 3(5 /2 69,/8332 ', 1829, 352'277, 352&(66, (
7(&12/2*,(1(/6(7725($*5,&2/2$/,0(17$5(()25(67$/(
$=,21(6LQJROD
6267,78=,21(7(672
Punto 6.1, Descrizione Presentazione della domanda, Capoverso primo
ERRATA
/DGRPDQGDGLDLXWRGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDGDSDUWHGHOUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGHLVRJJHWWLULFKLHGHQWLFKHQHO
FDVR GL $7, q LO UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH GHO VRJJHWWR PDQGDWDULR FRRUGLQDWRUH HQWUR  JLRUQL GDOOD GDWD GL
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pubblicazione del bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel
documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:
CORRIGE
La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti,
che nel caso di ATI è il rappresentante legale del soggetto mandatario coordinatore, entro i termini
stabiliti dal presente bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel
documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:
0,685$627720,685$±&21)250,7¬$1250(&2081,7ARIE RIGOROSE
$=,21(1RUPHVXOO¶XWLOL]]D]LRQHDJURQRPLFDGHJOLHIIOXHQWLGLDOOHYDPHQWR

6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione /LYHOOR HG HQWLWj GHOO¶DLXWR ± D  3UHVHQWD]LRQH GHOOH &RPXQLFD]LRQL GL
VSDQGLPHQWRHIIOXHQWL]RRWHFQLFLHGHL38$
ERRATA
1HOO¶DPELWRGHOO¶DLXWRIRUIHWDULRGHOODSUHVHQWHAzione, possono essere compensati i costi sostenuti
SHU OD SULPD SUHVHQWD]LRQH DOOD 3URYLQFLD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHU O¶XWLOL]]D]LRQH
DJURQRPLFD GHJOL HIIOXHQWL GL DOOHYDPHQWR &RPXQLcazione e PUA, secondo quanto previsto dalle
'*5 Q '*5 Q  H '*5 Q  FRPSUHVR O¶LQYLR WHOHPDWLFR FRQ
O¶DSSRVLWRVRIWZDUH³$SSOLFDWLYR1LWUDWL´ VHFRQGRJOLLPSRUWLPDVVLPLGLVHJXLWRLQGLFDWL
CORRIGE
1HOO¶DPELWR GHOO¶DLXWR IRUIHWDULR GHOOD SUHVHQte Azione, possono essere compensati i costi
sostenuti per la prima presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa per
O¶XWLOL]]D]LRQH DJURQRPLFD GHJOL HIIOXHQWL GL DOOHYDPHQWR &RPXQLFD]LRQH H 38$ VHFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR GDOOH '*5 Q '*5 Q  H '*5 Q  FRPSUHVR
O¶LQYLRWHOHPDWLFRFRQO¶DSSRVLWRVRIWZDUH³$SSOLFDWLYR1LWUDWL´ 
6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione /LYHOORHGHQWLWjGHOO¶DLXWR&DSRYHUVR Tabella 1
La Tabella: 1 viene così sostituita:
ERRATA

37

38

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

4XDQWLWjD]RWR
COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE
38$
38$
SURGRWWD
6(03/,),&$7$
&203/(7$
6(03/,),&$72 &203/(72
N  1000 kg/anno
esonero
esonero
esonero
esonero
  N 
X
kg/anno
  N 

;
;

kg/anno
N NJDQQR

;

;
$]VRJJHWWHD
GRPDQGD$,$ '/JV

;

;
Q 
$]!8%$

;

;
bovine
Tabella 1

CORRIGE
4XDQWLWjD]RWR
SURGRWWD
N NJDQQR
1
NJDQQR
1
NJDQQR
1!NJDQQR
$]VRJJHWWHD
GRPDQGD$,$ '
/JVQ 
$]!8%$
ERYLQH
7DEHOOD

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE
38$
38$
6(03/,),&$7$
&203/(7$
6(03/,),&$72 &203/(72
HVRQHUR
HVRQHUR
HVRQHUR
HVRQHUR
;









;

;





;



;



;



;



;



;









3. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 4.2, Descrizione /LYHOOR HG HQWLWj GHOO¶DLXWR  E  $GHJXDPHQWR GHL VLVWHPL GL JHVWLRQH GHJOL
HIIOXHQWL]RRWHFQLFLHGHOOHSUDWLFKHDJURQRPLFKH
ERRATA
È riconosciuto un aiuto aggiuntivo a quello indicato in Tabella 1 per la contestuale adozione degli
adeguamenti gestionali e organizzativi necessari al rispetto delle nuove norme nazionali e regionali per la
WXWHOD GHOOH DFTXH GDOO¶LQTXLQDPHQWR GD QLWUDWL 3XQWR  ± $OOHJDWR WHFQLFR F  OHWWHUD $  FRQ HVFOXVLRQH
GHOO¶LQWURGX]LRQH GHOOH WHFQLFKH GL JHVWLRQH GHOOH UD]LRQL DOLPHQWDUL SUHYLVWH GDOO¶DOOHJDWR ' DOOD '*5 
DJRVWRQ %LODQFLRGHOO¶D]RWR .
CORRIGE
ÊULFRQRVFLXWRXQDLXWRIRUIHWDULRSHUO¶DGR]LRQHGHJOLDGHJXDPHQWLJHVWLRQDOLHRUJDQL]]DWLYLQHFHVVDUL
DO ULVSHWWR GHOOH QXRYH QRUPH QD]LRQDOL H UHJLRQDOL SHU OD WXWHOD GHOOH DFTXH GDOO¶LQTXLQDPHQWR GD
QLWUDWL 3XQWR  ± $OOHJDWR WHFQLFR F  OHWWHUD $  FRQ HVFOXVLRQH GHOO¶LQWURGX]LRQH GHOOH WHFQLFKH GL
JHVWLRQH GHOOH UD]LRQL DOLPHQWDUL SUHYLVWH GDOO¶DOOHJDWR ' DOOD '*5  DJRVWR  Q  %LODQFLR
GHOO¶D]RWR 

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

(55$7$&255,*($//¶$//(*$72&$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/
352*(77,,17(*5$7,'¶$5($±$0%,(17(
6267,78=,21(7(672
Punto ±Descrizione/LYHOORHGHQWLWjGHOO¶DLXWR Capoverso terzo
ERRATA
 PLVXUDLOFXLLPSRUWRQRQGHYHVXSHUDUHLOULVSHWWRDOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOFRQWULEXWR
richiesto dal PIA;
 PLVXUDLOFXLLPSRUWRQRQGHYHVXSHUDUHLOULVSHWWRDOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOFRQWULEXWR
richiesto dal PIA;
 PLVXUDLOFXLLPSRUWRQRQGHYHVXSHUDUHLOULVSHWWRDOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOFRQWULEXWR
richiesto dal PIA.
CORRIGE
 PLVXUD  LO FXL LPSRUWR QRQ GHYH VXSHUDUH LO   ULVSHWWR DOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO
FRQWULEXWRULFKLHVWRGDO3,$
 PLVXUD  LO FXL LPSRUWR QRQ GHYH VXSHUDUH LO   ULVSHWWR DOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO
FRQWULEXWRULFKLHVWRGDO3,$
 PLVXUD  LO FXL LPSRUWR QRQ GHYH VXSHUDUH LO   ULVSHWWR DOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO
FRQWULEXWRULFKLHVWRGDO3,$

6267,78=,21(7(672
Punto ±'HVFUL]LRQH0LVXUHDPPLVVLELOL, Capoverso SULPRVHFRQGRWUDWWLQR
ERRATA
 D &RUULGRL HFRORJLFL IDVFH WDPSRQH VLHSL H ERVFKHWWL ± ,QWHUYHQWL GHULYDQWL GD SURJUDPPD]LRQL
SXEEOLFKH HVFOXVLYDPHQWH LQ FRQQHVVLRQH DL QXRYL LPSLDQWL ILQDQ]LDWL FRQ OD PLVXUD  D]LRQH 
QHOO¶DPELWRGHO3,$
CORRIGE
 D &RUULGRL HFRORJLFL IDVFH WDPSRQH VLHSL H ERVFKHWWL ± &RQVHUYD]LRQH GHL QXRYL LPSLDQWL
ILQDQ]LDWLHUHDOL]]DWLFRQODPLVXUDD]LRQHQHOO¶DPELWRGHO3,$

6267,78=,21(7(672
Punto ±'HVFUL]LRQH0LVXUHDPPLVVLELOL, Capoverso VHFRQGRVHFRQGRWUDWWLQR



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



ERRATA
 D &RUULGRL HFRORJLFL IDVFH WDPSRQH VLHSL H ERVFKHWWL ± ,WHUYHQWL GHULYDQWL GD SURJUDPPD]LRQL
pubbliche;
CORRIGE
 D &RUULGRL HFRORJLFL IDVFH WDPSRQH VLHSL H ERVFKHWWL ± &RQVHUYD]LRQH GL IRUPD]LRQL OLQHDUL
GHULYDQWLGDSURJUDPPD]LRQLSXEEOLFKH
4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1±'HVFUL]LRQH0LVXUHDPPLVVLELOL&DSRYHUVRWHU]RVHFRQGRWUDWWLQR
ERRATA
 D &RUULGRL HFRORJLFL IDVFHWDPSRQH VLHSL H ERVFKHWWL ± ,QWHUYHQWL QRQ GHULYDQWL GD SURJUDPPD]LRQL
pubbliche;
CORRIGE
D&RUULGRLHFRORJLFLIDVFHWDPSRQHVLHSLHERVFKHWWL±&RQVHUYD]LRQHGLIRUPD]LRQLOLQHDULQRQ
GHULYDQWLGDSURJUDPPD]LRQLSXEEOLFKH

MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI
AGRICOLI
AZIONE5LFRQRVFLPHQWRGHLPDJJLRULRQHULGHULYDQWLGDOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLFRJHQWLO¶DWWLYLWj
DJULFRODDOO¶LQWHUQRGHLVLWL1DWXUD
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2,'HVFUL]LRQHCriteri di ammissibilità&DSRYHUVRprimo
ERRATA
, EHQHILFLDUL GRYUDQQR GLVSRUUH GHJOL LGRQHL WLWROL GL SRVVHVVR R FRQGX]LRQH VXOOD VXSHUILFLH RJJHWWR GL
LPSHJQR FRQ HVFOXVLRQH GHO FRPRGDWR DOPHQR SHU XQ DQQR D GHFRUUHUH GDOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGD
CORRIGE
,EHQHILFLDULGRYUDQQRGLVSRUUHGHJOLLGRQHLWLWROLGLSRVVHVVRRFRQGX]LRQHVXOODVXSHUILFLHRJJHWWRGL
LPSHJQRDOPHQRSHUXQDQQRDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
2. ELIMINAZIONE TESTO

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo.
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR
3. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6., Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo
ERRATA
(ODERUDWLJUDILFLFRURJUDILDVX&75LQVFDODULSRUWDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWHOHVXSHUILFL
D]LHQGDOLHGHVWUDWWLGLPDSSDLQVFDODULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWH
GDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
CORRIGE
4. Elaborati grafici: estratti di mappa in scala ULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFL
LQWHUHVVDWHGDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
MISURA/SOTTOMISURA : 214/A Pagamenti agroambientali±6RWWRPLVXUDFRUULGRLHFRORJLFLIDVFH
WDPSRQHVLHSLHERVFKHWWL
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo.
ERRATA
, EHQHILFLDUL GRYUDQQR GLVSRUUH GHJOL LGRQHL WLWROL GL SRVVHVVR R FRQGX]LRQH VXOOD VXSHUILFLH RJJHWWR GL
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
,EHQHILFLDULGRYUDQQRGLVSRUUHGHJOLLGRQHLWLWROLGL possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo.
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



3. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione Impegni - FASCE TAMPONE E SIEPI Capoverso terzo punto elenco, ultimo
trattino
ERRATA
Y

7ULQFLDWXUD GHOOD IDVFLD HUEDFHD VROR XQD YROWD O¶DQQR LQ WHPSL FRPSDWLELOL FRQ OD
riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);

v.

Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea VRORXQDYROWDO¶DQQRLQWHPSLFRPSDWLELOL
con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);

CORRIGE

4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione Impegni - FASCE TAMPONE E SIEPI - PRESCRIZIONI TECNICHE:
FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI Capoverso primo, secondo trattino
ERRATA
LL

8QD IDVFLD HUEDFHD FRVWDQWHPHQWH LQHUELWD GL ULVSHWWR LQWHUSRVWD WUD OD IDVFLD
DUERUHDDUEXVWLYDHO¶DSSH]]DPHQWRFROWLYDWRGLODUJKH]]DSDULDP

CORRIGE
ii.

Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a
m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili;

5. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione Impegni - FASCE TAMPONE E SIEPI - PRESCRIZIONI TECNICHE:
FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI Capoverso primo, ultimo trattino
'RSRO¶XOWLPRWUDWWLQRYLHQHLQVHULWRLOVHJXHQWH
AGGIUNGERE
x La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua ad appezzamento coltivato.
6. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione Impegni - BOSCHETTI Capoverso quarto punto elenco, ultimo trattino
ERRATA
YL
CORRIGE

7ULQFLDWXUD GHOOD VXSHUILFLH LQHUELWD VROR XQD YROWD O¶DQQR LQ WHPSL FRPSDWLELOL FRQ OD
riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

YL

7ULQFLDWXUD R VIDOFLR GHOOD VXSHUILFLH LQHUELWD VROR XQD YROWD O¶DQQR LQ WHPSL
FRPSDWLELOL FRQ OD ULSURGX]LRQH GHOOD IDXQD VHOYDWLFD GLYLHWR GDO  DO  GL RJQL
anno);

 6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione 'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGRPDQGD, Capoverso SULPR
(55$7$
4. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico agrario o forestale, costituita da:
 HODERUDWL JUDILFL FRURJUDILD VX &75 LQ VFDOD  ULSRUWDQWH O¶LQGLYLGXD]LRQH GL WXWWH OH
VXSHUILFL D]LHQGDOL HG HVWUDWWL GL PDSSD LQ VFDOD  ULSRUWDQWL O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH
VXSHUILFL LQWHUHVVDWH GDOO¶LPSHJQR LQ RJJHWWR 1HO FDVR QRQ VXVVLVWDQR PRGLILFKH ULVSHWWR D
TXDQWRULVXOWDQWHQHOODFRURJUDILDHQHJOLHVWUDWWLGLPDSSDSUHVHQWDWLDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUHSHU
XQDSUHFHGHQWHLVWDQ]DDLVHQVLGHO365PLVXUDQRQFKpSUHYLDDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQH
GHOULFKLHGHQWH$9(3$SRWUjQHOO¶DPELWRGHOO¶LVWUXWWRULDGLFRPSHWHQ]DDYYDOHUVLGHOODSUHGHWWD
documentazione.
 VFKHGH SURJHWWXDOL UHGDWWH VHFRQGR LO PRGHOOR SUHGLVSRVWR GD $YHSD FKH LQGLFKHUDQQR
GHWWDJOLDWDPHQWH OD GLVSRVL]LRQH H O¶HVWHQVLRQH GHJOL HOHPHQWL QDWXUDOL SUHVHQWL H OH UHODWLYH
PRGDOLWj GL FRQVHUYD]LRQH H GL JHVWLRQH QHO FRUVR GHO SHULRGR GL LPSHJQR $YHSD SRWUj
ULFKLHGHUH QHO FDVR OH VFKHGH WHFQLFKH ULVXOWLQR QRQ VXIILFLHQWHPHQWH HVDXVWLYH GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHGHJOLLQWHUYHQWLODSUHVHQWD]LRQHGLXQDUHOD]LRQHWHFQLFD
&255,*(
'RFXPHQWD]LRQHD]LHQGDOHUHGDWWDGDXQWHFQLFRDJUDULRRIRUHVWDOHFRVWLWXLWDGD
D  (VWUDWWL GL PDSSD LQ VFDOD  ULSRUWDQWL O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH VXSHUILFL LQWHUHVVDWH
GDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
E  &RURJUDILDVX&75LQVFDODULSRUWDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWHOHVXSHUILFLD]LHQGDOL
HVFOXVLYDPHQWHQHOFDVRODGLWWDULFKLHGDSULRULWjDVVRFLDWDDOODORFDOL]]D]LRQHLQSDUFKLHDOWUHDUHH
naturali protette).
1HOFDVRQRQVXVVLVWDQRPRGLILFKHULVSHWWRDTXDQWRULVXOWDQWHQHOODFRURJUDILDHQHJOLHVWUDWWLGL
PDSSDSUHVHQWDWLDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUHLQULIHULPHQWRDXQDSUHFHGHQWHLVWDQ]DILQDQ]LDWDGDO
365PLVXUDQRQFKpSUHYLDDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHGHOULFKLHGHQWH$9(3$SRWUj
QHOO¶DPELWRGHOO¶LVWUXWWRULDGLFRPSHWHQ]DDYYDOHUVLGHOODFLWDWDGRFXPHQWD]LRQH
F  VFKHGH SURJHWWXDOL UHGDWWH VHFRQGR LO PRGHOOR SUHGLVSRVWR GD $9(3$ FKH LQGLFKHUDQQR
GHWWDJOLDWDPHQWH OD GLVSRVL]LRQH H O¶HVWHQVLRQH GHJOL HOHPHQWL QDWXUDOL SUHVHQWL H OH UHODWLYH
PRGDOLWjGLFRQVHUYD]LRQHHGLJHVWLRQHQHOFRUVRGHOSHULRGRGLLPSHJQR$9(3$SRWUjULFKLHGHUH
QHO FDVR OH VFKHGH WHFQLFKH ULVXOWLQR QRQ VXIILFLHQWHPHQWH HVDXVWLYH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHJOL
LQWHUYHQWLODSUHVHQWD]LRQHGLXQDUHOD]LRQHWHFQLFD



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO
QUALITÀ DEI SUOLI
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo.
ERRATA
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo.
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR

3. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1, Descrizione Tipo di impegni previsti, Capoverso terzo pallino

ERRATA:
x /¶D]LHQGDEHQHILFLDULDGRYUjGRFXPHQWDUHO¶DFTXLVL]LRQHGHOPDWHULDOHRUJDQLFRXWLOL]]DWRDWWUDYHUVR
la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino
esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto
GHO 'LULJHQWH UHJLRQDOH GHOOD 'LUH]LRQH $JURDPELHQWH H 6HUYL]L SHU O¶$JULFROWXUD Q @ R
GRFXPHQWRGLULODVFLRGHOPDWHULDOHSDODELOH>DLVHQVLGHOO¶DOOHJDWR&DOOD'*5@

CORRIGE:
x /¶D]LHQGD EHQHILFLDULD GRYUj GRFXPHQWDUH O¶DFTXLVL]LRQH GHO PDWHULDOH RUJDQLFR XWLOL]]DWR
DWWUDYHUVR OD FRQVHUYD]LRQH GHOOH IDWWXUH GL DFTXLVWR FKH YHUUDQQR LQWHJUDWH TXDORUD L
beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di
trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi
SHU O¶$JULFROWXUD Q @ R GRFXPHQWR GL ULODVFLR GHO PDWHULDOH SDODELOH >DL VHQVL
GHOO¶DOOHJDWR&DOOD'*5@

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

4. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 6., Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo
ELIMINAZIONE
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:50ULSRUWDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWHOHVXSHUILFL
D]LHQGDOLHGHVWUDWWLGLPDSSDLQVFDODULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWH
GDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
5. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di aiuto, Capoverso secondo
ERRATA
I documenti indicati ai numeri 1., 3, e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
CORRIGE
I documenti indicati ai numeri 1. e 3 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
MISURA/SOTTOMISURA : 214/C- AGRICOLTURA BIOLOGICA
AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica.

1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo.
ERRATA
, EHQHILFLDUL GRYUDQQR GLVSRUUH GHJOL LGRQHL WLWROL GL SRVVHVVR R FRQGX]LRQH VXOOD VXSHUILFLH RJJHWWR GL
LPSHJQRFRQHVFOXVLRQHGHOFRPRGDWRDOPHQRSHUXQTXLQTXHQQLRDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGD
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo.
ELIMINAZIONE



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR
3. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1, Descrizione Impegni, Capoverso primo, ultimo trattino
Dopo«/HVHPHQWLHLPDWHULDOLGLSURSDJD]LRQHGHYRQRHVVHUHSURGRWWLFRQPHWRGLELRORJLFL´
INSERIRE
fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.
4. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE, Capoverso
primo
Dopo«D FRUULGRLHFRORJLFLIDVFHWDPSRQHVLHSLHERVFKHWWL G WXWHODKDELWDWVHPLQDWXUDOLH
ELRGLYHUVLWjOLPLWDWDPHQWHDOOH$]LRQLH ´
Prima di «J PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHOOH DFTXH   LQYHVWLPHQWL QRQ SURGXWWLYL  H 
LPERVFKLPHQWR «

INSERIRE
214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi)
5. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo, settimo trattino
ELIMINAZIONE
(VWUDWWLGLPDSSDVFDODFRQLQGLFD]LRQHGHJOLDSSH]]DPHQWLLGHQWLILFDWLQHOODQRWLILFDGL
SURGX]LRQHFRQPHWRGRELRORJLFR
MISURA/SOTTOMISURA : 214/C- AGRICOLTURA BIOLOGICA
AZIONE2- mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo
ERRATA
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I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo.
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR
3. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1, Descrizione Impegni, Capoverso primo; ultimo trattino
Dopo«/HVHPHQWLHLPDWHULDOLGLSURSDJD]LRQHGHYRQRHVVHUHSURGRWWLFRQPHWRGLELRORJLFL´
INSERIRE
fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.
4. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE, Capoverso
primo
Dopo«D FRUULGRLHFRORJLFLIDVFHWDPSRQHVLHSLHERVFKHWWL G WXWHODKDELWDWVHPLQDWXUDOLH
ELRGLYHUVLWjOLPLWDWDPHQWHDOOH$]LRQLH ´
Prima di «J PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHOOH DFTXH   LQYHVWLPHQWL QRQ SURGXWWLYL  H 
LPERVFKLPHQWR «
INSERIRE
214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi)
5. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di aiuto, Capoverso primo, ottavo
trattino
ELIMINAZIONE
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8. Estratti di mappa, scala 1:2000, con indicazione degli appezzamenti identificati nella notifica di
produzione con metodo biologico;

6. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di aiuto, Capoverso secondo
ERRATA:
I documenti indicati ai numeri 1) 2) 4) 5) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
CORRIGE
I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5), e 6) sono considerati documenti essenziali e pertanto la
loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della
domanda stessa.
MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT
6(0,1$785$/,(%,2',9(56,7$¶
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo
ERRATA
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR

MISURA/SOTTOMISURA :
214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI
STABILI,PASCOLI E PRATI-PASCOLI

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo
ERRATA
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.

2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR
3. SOSTITUZIONE TESTO

Punto 5.1, Descrizione Priorità e punteggi, 2- AMBITI DI PIANURA Capoverso secondo
ERRATA
I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.
CORRIGE
I punteggi indicati sia nella tabella di cui al punto 1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA sia nella
tabella di cui al punto 2-AMBITI DI PIANURA non sono sommabili.
4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 5.2, Descrizione Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza, Capoverso primo
La tabella 2- AMBITI DI PIANURA viene così sostituita:
ERRATA
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ELEMENTO DI PREFERENZA
Domande di aiuto su superfici che hanno già 
beneficiato di finanziamenti attraverso
O¶DWWXD]LRQHGHJOLLPSHJQLSUHYLVWL
GDOO¶D]LRQH0LVXUDGHO365

INDICATORE

ORDINE


INDICATORE

ORDINE


CORRIGE
ELEMENTO DI PREFERENZA
Domande di aiuto su superfici che hanno 
già beneficiato di finanziamenti attraverso
O¶DWWXD]LRQHGHJOLLPSHJQLSUHYLVWL
GDOO¶D]LRQH0LVXUDGHO365


6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo
ERRATA
(ODERUDWLJUDILFLFRURJUDILDVX&75LQVFDODULSRUWDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWHOHVXSHUILFL
D]LHQGDOLHGHVWUDWWLGLPDSSDLQVFDODULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWH
GDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
CORRIGE
4. Elaborati grafici: estratti di mappa in scala ULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFL
LQWHUHVVDWHGDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso secondo
ERRATA
I documenti indicati ai numeri 1., 3, e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
CORRIGE
, GRFXPHQWLLQGLFDWL DL QXPHUL  H VRQRFRQVLGHUDWL GRFXPHQWL HVVHQ]LDOL H SHUWDQWRODORUR
mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della
domanda stessa.

0,685$627720,685$  ) 3$*$0(17, $*52$0%,(17$/, ± 627720,685$
%,2',9(56,7$¶
AZIONE : Allevatori custodi.
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1. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Presentazione della domanda, Capoverso primo, terzo trattino
ELIMINAZIONE
3. Piano degli impegni agroambientali (allegato alla domanda);
2. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Presentazione della domanda, Capoverso secondo
ERRATA
I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3. e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
CORRIGE
I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro
mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della
domanda stessa.

0,685$627720,685$  ) 3$*$0(17, $*52$0%,(17$/, ± 627720,685$
%,2',9(56,7$¶
AZIONE 2: Coltivatori custodi.

1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.1, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo
ERRATA
I beneficiari devono disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno,
con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 7 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.1, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso terzo
ELIMINAZIONE
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Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari, è necessaria la
registrazione dei contratti di affitto, tra tali soggetti, per i terreni su cui verrà effettuata la coltivazione
della varietà a rischio di erosione genetica.
3. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1, Descrizione Impegni previsti, Capoverso secondo
ERRATA:
/D FROWLYD]LRQH GHYH HVVHUH PDQWHQXWD SHU WXWWR LO SHULRGR GL LPSHJQR SHU O¶HVWHQVLRQH GL VXSHUILFLH
richiesta a pagamento agroambientale con domanda presentata ai sensi del presente bando.
CORRIGE
La coltivazione deve essere mantenuta, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno, per
O¶HVWHQVLRQHGLVXSHUILFLHULFKLHVWDDSDJDPHQWRDJURDPELHQWDOHFRQGRPDQGDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHO
SUHVHQWHEDQGR
4. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo, terzo e quarto
trattino:
ELIMINAZIONE
3LDQRGHJOLLPSHJQLDJURDPELHQWDOL FRQWHQXWDQHOPRGHOORGLGRPDQGD 
  HODERUDWL JUDILFL FDUWRJUDILD VX &75 LQ VFDOD  HG HVWUDWWR GL PDSSD LQ VFDOD  
ULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWHGDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
5. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1, Descrizione Presentazione della domanda, Capoverso secondo
ERRATA
I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4. e 5. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro
mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda
stessa.
CORRIGE
I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 5. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro
PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH XQLWDPHQWH DOOD GRPDQGD GL DLXWR FRPSRUWD OD QRQ DPPLVVLELOLWj GHOOD
domanda stessa.
MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SALVAGUARDIA E
MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
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1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso primo
ERRATA
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
CORRIGE
I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.
2. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 2.2, Descrizione Criteri di ammissibilità, Capoverso secondo
ELIMINAZIONE
Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei
FRQWUDWWLGLDIILWWRWUDWDOLVRJJHWWLSHUOD6$7QHFHVVDULDDGHILQLUHO¶DLXWRQHOSUHVHQWHEDQGR
3. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6., Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo
ERRATA
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:50ULSRUWDQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWXWWHOHVXSHUILFL
D]LHQGDOLHGHVWUDWWLGLPDSSDLQVFDODULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWH
GDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
CORRIGE
4. Elaborati grafici: estratti di mappa in scala ULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFL
LQWHUHVVDWHGDOO¶LPSHJQRLQRJJHWWR
0,685$627720,685$+ ± 3$*$0(17, $*52$0%,(17$/, B 627720,685$
5(7(5(*,21$/('(//$%,2',9(56,7$¶
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.2, Descrizione Informazioni relative al procedimento, Capoverso primo
ERRATA
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La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti (singoli, coordinatore, partner), entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione del bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste
nel documento di indirizzi procedurali, la modulistica allegata al bando e la modulistica eventualmente
adottata da AVEPA:
CORRIGE
La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti (singoli, coordinatore, partner), entro i
termini stabiliti dal presente bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità
previste nel documento di indirizzi procedurali, la modulistica allegata al bando e la modulistica
eventualmente adottata da AVEPA:
2. SOSTITUZIONE TESTO
Punto Allegato Tecnico 2 , Descrizione Riquadro Obiettivi e Benefici, Capoverso secondo
ERRATA
In merito agli incrementi quantitativi e quantitativi delle specie e varietà, le attività previste quale apporto
forniscono al programma?
CORRIGE
In merito agli incrementi qualitativi e quantitativi delle specie e varietà, le attività previste quale
apporto forniscono al programma?
MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
$]LRQH±&UHD]LRQHGLVWUXWWXUHSHUO¶RVVHUYD]LRQHGHOODIDXQD
$]LRQH±5HDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIXQ]LRQDOLDOODGLIIXVLRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFD
$]LRQH±5HDOL]]D]LRQHGL]RQHGLILWRGHSXUD]LRQHGLPDQXIDWWLIXQ]LRQDOLDOODULFDULFDGHOOHIDOGHH
creazione di zone umide
1. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 3.2, Descrizione NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE Capoverso
primo
ELIMINAZIONE
NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE
Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno
in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre
2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e
ambientali.
2. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 4.2 Descrizione /LYHOORHGHQWLWjGHOO¶DLXWRCapoverso primo
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Dopo il primo capoverso, viene aggiunto il seguente:
AGGIUNGERE
/¶DSSDUWHQHQ]DDOOD³]RQDPRQWDQD´qVWDELOLWDLQEDVHDOORVWHVVRFULWHULRGHOODPLVXUDFRUUHODWD YHGL
SXQWR³&ULWHULGLDPPLVVLELOLWj´ 
/DFODVVLILFD]LRQHYLHQHVWDELOLWDVHFRQGRODVHJXHQWHWDEHOOD
0LVXUDLQFRUUHOD]LRQH
0LVXUD,QGHQQLWj1DWXUDUHODWLYDDLWHUUHQL
DJULFROL
D±&RUULGRLHFRORJLFLIDVFHWDPSRQHVLHSLHERVFKHWWL
F±$JULFROWXUD%LRORJLFD
G±7XWHODKDELWDWVHPLQDWXUDOLHELRGLYHUVLWj
H±3UDWLVWDELOLSDVFROLHSUDWLSDVFROLD]LRQHH
H±3UDWLVWDELOLSDVFROLHSUDWLSDVFROLD]LRQH
J±6DOYDJXDUGLDHPLJOLRUDPHQWRGHOODULVRUVDLGULFD

5LIHULPHQWRSHUGHILQL]LRQH]RQH
PRQWDQH
$OOHJDWR*³'HOLPLWD]LRQHGHOOH]RQH
PRQWDQH´
'HILQL]LRQHDOWLPHWULFD,67$7
$OOHJDWR*³'HOLPLWD]LRQHGHOOH]RQH
PRQWDQH´
$OOHJDWR*³'HOLPLWD]LRQHGHOOH]RQH
PRQWDQH´
'HILQL]LRQHDOWLPHWULFD,67$7
$OOHJDWR*³'HOLPLWD]LRQHGHOOH]RQH
PRQWDQH´
'HILQL]LRQHDOWLPHWULFD,67$7

6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione 'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGRPDQGD, Capoverso SULPRWHU]RWUDWWLQRVXE
EOHWWHUDL
(55$7$
i. Elaborati grafici (corografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala
1:2000) riportanti l’individuazione delle superfici interessate dall’intervento in oggetto;
&255,*(
L (ODERUDWLJUDILFL HVWUDWWLGLPDSSDLQVFDOD ULSRUWDQWLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOH
VXSHUILFLLQWHUHVVDWHGDOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWR
6267,78=,21(7(672
Punto  Descrizione 'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGRPDQGD, CapoversoVHWWLPRSXQWR3URJHWWR
HVHFXWLYRVHFRQGRWUDWWLQROHWWHUDL

(55$7$
i.

Elaborati grafici (corografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala
1:2000) riportanti l’individuazione delle superfici interessate dall’intervento in oggetto;

&255,*(
L (ODERUDWL JUDILFL HVWUDWWL GL PDSSD LQ VFDOD   ULSRUWDQWL O¶LQGLYLGXD]LRQH
GHOOHVXSHUILFLLQWHUHVVDWHGDOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWR
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MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione INTERVENTI - FASCE TAMPONE E SIEPI - Prescrizioni tecniche per
O¶LPSLDQWRCapoverso primo, secondo trattino
ERRATA
ii.

Una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, interposta tra la fascia
DUERUHDDUEXVWLYDHO¶DSSH]]DPHQWRFROWLYDWRGLODUJKH]]DSDULDP

CORRIGE

ii.

Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva
pari a m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili;

2. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1.1 Descrizione INTERVENTI - FASCE TAMPONE E SIEPI - Prescrizioni tecniche per
O¶LPSLDQWRCapoverso secondo
'RSRLOVHFRQGRFDSRYHUVRYLHQHLQVHULWRLOVHJXHQWH
AGGIUNGERE
La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua ad appezzamento coltivato.
3. ELIMINAZIONE TESTO
Punto 3.2, Descrizione NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE Capoverso
primo
ELIMINAZIONE
NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE
6LULFKLDPDLOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGL&RQGL]LRQDOLWjVWDELOLWLDOLYHOORUHJLRQDOHSHURJQLDQQRGLLPSHJQR
LQDSSOLFD]LRQHGHJOLDOOHJDWL,,,H,9DOUHJRODPHQWR &( HGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOHGLFHPEUH
 Q  FKH GHILQLVFH L &ULWHUL GL JHVWLRQH REEOLJDWRULD H OH %XRQH FRQGL]LRQL DJURQRPLFKH H
ambientali.

4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.2, Descrizione Limiti e condizioni, SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO Capoverso
primo, terzo trattino
ERRATA
x /DVXSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRPDVVLPDqSDULDO
L GHOOD6$7QHOFDVRGLLQWURGX]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGLIDVFHWDPSRQH

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

ii.
iii.
iv.
Y

10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;
10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti;
10% della SAT, nel caso della introduzione di conservazione di siepi e boschetti;
GHOOD6$7QHOFDVRGHOODFRPELQD]LRQHGLLPSHJQLGLLQWURGX]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
medesima domanda, di fasce tampone, siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la
superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di siepi e/o boschetti
non potrà superare il 10% della SAT

CORRIGE
x /DVXSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRPDVVLPDqSDULDO
L
LL
LLL
LY

GHOOD6$7QHOFDVRGLLQWURGX]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGLIDVFHWDPSRQH
GHOOD6$7QHOFDVRGLLQWURGX]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGLVLHSL
GHOOD6$7QHOFDVRGLLQWURGX]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGLERVFKHWWL
 GHOOD 6$7 QHO FDVRGHOOD FRPELQD]LRQH GLLPSHJQL GL LQWURGX]LRQH QHOO¶DPELWR
GHOODPHGHVLPDGRPDQGDGLIDVFHWDPSRQHHRVLHSLHRERVFKHWWL,QWDOHIDWWLVSHFLH
FRPXQTXHODVXSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRSHUTXDQWRULJXDUGDODFRQVHUYD]LRQHGL
ERVFKHWWLQRQSRWUjVXSHUDUHLOGHOOD6$7

0,685$627720,685$ : 35,02,0%26&+,0(1727(55(1,$*5,&2/,
$=,21(±%RVFKLSHUPDQHQWL

6267,78=,21(7(672
Punto 3.1.1.1, Descrizione ,QWHUYHQWL, CapoversoTXDUWRWHU]RWUDWWLQR
(55$7$
- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale. Tale percentuale sarà determinata
separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno non potrà essere
concesso se la mortalità supera il 10%, anche per una sola di queste tipologie di piante.
CORRIGE
- OD PRUWDOLWj GHOOH SLDQWH PHVVH D GLPRUD VXSHUD LO  GHO WRWDOH 7DOH SHUFHQWXDOH VDUj
GHWHUPLQDWDVHSDUDWDPHQWHSHUOHSLDQWHSULQFLSDOLHSHUTXHOOHDFFHVVRULHSHUFXLLOVRVWHJQR
QRQSRWUjHVVHUHFRQFHVVRVHODPRUWDOLWjVXSHUDLODQFKHSHUXQDVRODGLTXHVWHWLSRORJLH
GLSLDQWH
,17(*5$=,21(7(672
Punto  Descrizione ,PSHJQL, CapoversoWHU]ROHWWHUDI
Dopo la lettera f , viene inserito il punto seguente:
,16(5,5(
JVIROOLHGLUDGDPHQWL
,17(*5$=,21(7(672
Punto 6, Descrizione 'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGRPDQGDGLVRVWHJQR, Capoverso SULPR
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Dopo il punto 11, viene inserito il punto seguente:
INSERIRE
12. Atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da
$YHSDTXDORUDO¶LQWHUYHQWRVLDUHDOL]]DWRVXVXSerfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.

4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione 'RFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOODGRPDQGDGLVRVWHJQR, Capoverso secondo
ERRATA
La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere
integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
CORRIGE
/DGRFXPHQWD]LRQHLQGLFDWDDLSXQWLHVHQRQSUHVHQWHLQDOOHJDWRDOODGRPDQGD
potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
MISURA/SOTTOMISURA : 221- PRIMO IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI
AZIONE ±)XVWDLHDFLFORPHGLROXQJR
1. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1.1, Descrizione Interventi, CapoversoTXDUWRWHU]RWUDWWLQR
ERRATA
- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale. Tale percentuale sarà determinata
separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno non potrà essere
concesso se la mortalità supera il 10%, anche per una sola di queste tipologie di piante.
CORRIGE
- OD PRUWDOLWj GHOOH SLDQWH PHVVH D GLPRUD VXSHUD LO  GHO WRWDOH 7DOH SHUFHQWXDOH VDUj
determinata separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno
non potrà essere concesso se la mortalità superaLODQFKHSHUXQDVRODGLTXHVWHWLSRORJLH
di piante.
2. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1.1.2, Descrizione Impegni, CapoversoWHU]ROHWWHUDI
Dopo la lettera f , viene inserito il punto seguente:
INSERIRE
g- sfolli e diradamenti.
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3. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, Capoverso primo
Dopo il punto 11, viene inserito il punto seguente:
INSERIRE
12. Atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da
$YHSDTXDORUDO¶LQWHUYHQWRVLDUHDOL]]DWRVXVXSerfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.

4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, Capoverso secondo
ERRATA
La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere
integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
CORRIGE
La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 se non presente in allegato alla domanda,
potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
MISURA/SOTTOMISURA : 221- PRIMO IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI
AZIONE ±,PSLDQWLDFLFOREUHYH

1. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 3.1.1., Descrizione Interventi, Capoverso terzo
Dopo il terzo capoverso, viene inserito:
INSERIRE
Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti
RSHUD]LRQL SRVW ± LPSLDQWR PDQWHQLPHQWR LQ EXRQH FRQGL]LRQL FROWXUDOL GHOO¶LPSLDQWR ULVDUFLPHQWR
delle fallanze, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni di soccorso, potature di
formazione e di allevamento, ove previste, eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non
ELRGHJUDGDELOHLQWHUYHQWLILWRVDQLWDULVHQHFHVVDUL
2. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 3.1.1.1, Descrizione Interventi, Capoverso quarto, terzo trattino
ERRATA
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- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale. Tale percentuale sarà determinata
separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno non potrà essere
concesso se la mortalità supera il 10%, anche per una sola di queste tipologie di piante.
CORRIGE
- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% del totale. Tale percentuale sarà
determinata separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno
non potrà essere concesso se la mortalità supera il 20%, anche per una sola di queste tipologie
di piante.
3. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, Capoverso primo
Dopo il punto 11, viene inserito il punto seguente:
INSERIRE:
12. Atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da
$YHSDTXDORUDO¶LQWHUYHQWRVLDUHDOL]]DWRVXVXSerfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.
4. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6, Descrizione Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, Capoverso secondo
ERRATA
La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere
integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
CORRIGE
La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 se non presente in allegato alla domanda, potrà
essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.
MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI
AZIONE 1 - Miglioramenti paesaggistico ambientali.
1. INTEGRAZIONE TESTO
Punto 6.1., Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso primo
Dopo il punto 12 viene aggiunto il punto seguente:
AGGIUNGERE
13. Atto di assenso firmato dal proprietario, secondo il modello predisposto da Avepa, nel caso in
FXLO¶LQWHUYHQWRYHQJDUHDOL]]DWRLQVXSHUILFLQRQLQSURSULHWj

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

2. SOSTITUZIONE TESTO
Punto 6.1., Descrizione Documentazione da allegare alla domanda, Capoverso terzo
ERRATA
La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata
entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in
allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
CORRIGE
La documentazione indicata dal n. 8 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda può essere
integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda,
fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
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(55$7$&255,*($//¶$//(*$72'$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/

0,685$


',9(56,),&$=,21(
$=,21( : 6YLOXSSRGHOO¶RVSLWDOLWjDJULWXULVWLFD.

,1

$77,9,7$¶

121

$*5,&2/(

 6267,78=,21(7(672
Punto Descrizione/LPLWLHFRQGL]LRQLCapoversoSULPRVHFRQGRSDOOLQRSXQWRTXDUWR
ERRATA
- per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000 euro. (*)
CORRIGE
SHUODSUHVHQWD]LRQHGHJXVWD]LRQHHRIIHUWDGLSURGRWWLHXUR
 6267,78=,21(7(672
Punto Descrizione/LPLWLHFRQGL]LRQLCapoversoSULPR WHU]RSDOOLQR
ERRATA
Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale.
CORRIGE
/H VSHVH UHODWLYH DOO¶DFTXLVWR GL PRELOLD VRQR DPPLVVLELOL VROR TXDORUD LO FRVWR GHJOL LQYHVWLPHQWL
VWUXWWXUDOLFRSUDDOPHQRLOGHOODVSHVDDPPHVVDWRWDOH

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

(55$7$&255,*($//¶$//(*$72($//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/
%$1'2
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL)
HGLVSRVL]LRQLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDOO¶$66(/($'(5

 6267,78=,21(7(672
Punto352*5$00$',69,/8332/2&$/( 36/ 
ERRATA:
A tale scopo, il partenariato, entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul
BURV, avvia apposita consultazione pubblica mediante uno o più avvisi sulla stampa locale e la contestuale
pubblicazione del suddetto elaborato base nel sito del partenariato e/o di singoli partner.
CORRIGE
/¶HODERUDWRSUHYHGHHGHVFULYHOHFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOODVWUDWHJLDSURSRVWDFRQULIHULPHQWR
DJOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLGHOORVFKHPDGL36/ VXE$OOHJDWR( LQSDUWLFRODUHDLSXQWL

(QWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRVXO%859LOSDUWHQDULDWR
DYYLDDSSRVLWDFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFD mediante:
 XQRRSLDYYLVLVXOODVWDPSDORFDOHHODFRQWHVWXDOHSXEEOLFD]LRQHGHOO¶HODERUDWREDVHQHOVLWRGHO
SDUWHQDULDWRHRGLVLQJROLSDUWQHU
 OD WUDVPLVVLRQH DOO¶$XWRULWj GL *HVWLRQH SUHVVR OD VHGH LQGLFDWD DO VXFFHVVLYR SDUDJUDIR  H
DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD svilupporurale@regione.veneto.it GHOO¶HODERUDWR EDVH H GHOOH
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOODVXDSXEEOLFL]]D]LRQHSHUO¶XOWHULRUHGLIIXVLRQHDWWUDYHUVRLOVLWRLQWHUQHW
GHOOD5HJLRQH
 ,17(*5$=,21(7(672
Punto 352*5$00$',69,/8332/2&$/( 36/ 
Dopo il punto
L GHVFUL]LRQHGHOOHPRGDOLWjHVWUXPHQWLSHUO¶informazione e la comunicazione, con particolare riferimento
alle iniziative necessariamente previste ai fini del Reg.CE 1698/2005 e del PSR, per quanto riguarda
O¶LQIRUPD]LRQHULYROWDDLWHUULWRULDOOHFROOHWWLYLWjHGDJOLRSHUDWRULLQWHUHVVDWLGDOO¶DSSURFFLR/HDGHU
,16(5,5(
M DYYHQXWDDWWLYD]LRQHGHOODFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFDSHUO¶LQIRUPD]LRQHHSXEEOLFL]]D]LRQHVXO
WHUULWRULRGHOO¶HODERUDWREDVHUHODWLYRDOODSURSRVWDGLVWUDWHJLDGLVYLOXSSRORFDOH

 6267,78=,21(7(672
Sub Allegato E1±&ULWHULGLVHOH]LRQHGHL*$/
Punto %E Descrizione Livello degli impegni assunti dai partner
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La tabella dei punteggi viene così sostituita:
ERRATA:
LIVELLO
elevato
medio
scarso

ELEMENTI /SPECIFICHE TECNICHE
tutti i partner hanno sottoscritto, in forma esplicita e quantificata,
O¶LPSHJQR DOOD FRPSDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD H KDQQR SURYYHGXWR DO
versamento di una prima quota pari almeno al 20%
tutti i partner hanno sottoscritto, in forma esplicita e quantificata,
O¶LPSHJQRDOODFRPSDUWHFLSD]LRQHILQDQ]LDULDH la maggior parte di essi
hanno provveduto al versamento di una prima quota
tutti i partner -o la maggior parte di essi- non hanno ancora provveduto
al versamento di una prima quota

PUNTI

ELEMENTI /SPECIFICHE TECNICHE
tutti i partner hanno sottoscritto, in forma esplicita e quantificata,
O¶LPSHJQR DOOD FRPSDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD UHODWLYD DOOD
UHDOL]]D]LRQH GHO 36/ H KDQQR SURYYHGXWR DO YHUVDPHQWR GL XQD
SULPDTXRWDSDULDOPHQRDOGHOO¶LPSHJQRDVVXQWR
tutti i partner hanno sottoscritto, in forma esplicita e quantificata,
O¶LPSHJQR DOOD FRPSDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD UHODWLYD DOOD
UHDOL]]D]LRQH GHO 36/ H la maggior parte GL HVVL KD SURYYHGXWR DO
YHUVDPHQWRGLXQDSULPDTXRWD
la maggior parte dei partner non KD DQFRUD SURYYHGXWR DO
YHUVDPHQWR GL XQD SULPD TXRWD UHODWLYD DOOD FRPSDUWHFLSD]LRQH
ILQDQ]LDULDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO36/

PUNTI

4
2
0

CORRIGE:
LIVELLO
elevato

PHGLR

scarso

4

2

0

4. SOSTITUZIONE TESTO
Sub Allegato E1±&ULWHULGLVHOH]LRQHGHL*$/
Punto B4.c)'HVFUL]LRQH/LYHOORGLRUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOH
La tabella dei punteggi viene così sostituita:
ERRATA:
LIVELLO

ELEMENTI /SPECIFICHE TECNICHE

PUNTI

molto
elevato

RUJDQL]]D]LRQH ampiamente strutturata o in fase di completamento alla data di
SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD FKH SUHYHGH FRPXQTXH figure operative
(direttore/coordinatore e personale) con elevata esperienza GL SURJUDPPD]LRQH
LQWHJUDWD H JHVWLRQH GL IRQGL FRPXQLWDUL H OD SUHVHQ]D GL SHUVRQDOH assunto a
tempo indeterminato

3

elevato

RUJDQL]]D]LRQHstrutturata FRPHDOSXQWRSUHFHGHQWH FKHQRQSUHYHGHO¶XWLOL]]R
di personale a tempo indeterminato

2

medio

RUJDQL]]D]LRQH FKH SUHYHGH XQD ILJXUD GL direttore/coordinatore con esperienza
DOPHQR TXLQTXHQQDOH QHOOD SURJUDPPD]LRQH LQWHJUDWD H QHOOD JHVWLRQH GL IRQGL
comunitari

1

scarso

RUJDQL]]D]LRQH FKH ULVSRQGH DL SULQFLSDOL requisiti minimi previsti; la figura del
direttore/coordinatore ricopre contemporaneamente anche altri analoghi
incarichi di responsabilità

0
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CORRIGE
LIVELLO

ELEMENTI /SPECIFICHE TECNICHE

PUNTI

molto
elevato

organizzazione ampiamente strutturata o in fase di completamento alla data
di presentazione della domanda, che prevede comunque figure operative
(direttore/coordinatore e personale) con elevata esperienza di
programmazione integrata e gestione di fondi comunitarie la presenza di
almeno una unità assunta a tempo indeterminato

3

elevato

organizzazione strutturata, come descritta al punto precedente, che non
prevede impiego di personale a tempo indeterminato

2

medio

organizzazione che prevede comunque una figura di direttore/coordinatore
con esperienza almeno quinquennale nella programmazione integrata e
nella gestione di fondi comunitari

1

scarso

organizzazione che risponde ai principali requisiti minimi previsti o che
preveda comunque una
figura di direttore/coordinatore che ricopre
contemporaneamente anche altri analoghi incarichi di responsabilità

0

5. INTEGRAZIONE TESTO
Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
Punto 2. Descrizione Area geografica e amministrativa di riferimento
Dopo il quadro 2.1, viene inserito:
INSERIRE
Qualora il PSL interessi il territorio di due o più province, compilare un quadro per ciascuna
SURYLQFLD TXDGURDE« 

6. SOSTITUZIONE TESTO
Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
Punto 4.1 - Descrizione Delimitazione e descrizione del territorio designato, Capoverso primo
ERRATA:
4.1

Delimitazione e descrizione del territorio designato

GHVFULYHUH O¶DUHD LQWHUHVVDWD GDO 36/ H GDL UHODWLYL LQWHUYHQWL FRQ ULIHULPHQWR VSHFLILFR DOOD FODVVLILFD]LRQH
GHOOH DUHH UXUDOL SUHYLVWD GDO 365 H DOOH DUHH HIIHWWLYDPHQWH HOHJJLELOL DL VHQVL GHOO¶$VVH  VXOOD EDVH
GHOO¶DSSRVLWR HOHQFR GHL FRPXQL SUHVHQWL QHOO¶DPELWR WHUULWRULDOH GHVLJQDWR GD DOOHJDUH DO 3URJUDPPD
DOOHJDWR ; vedi facsimile  H GL RSSRUWXQH WDEHOOH GHVFULWWLYH H PDSSH WHUULWRULDOL GD DOOHJDUH DO 36/
DOOHJDWRQ);
CORRIGE:
4.1

Delimitazione e descrizione dell’ambito territoriale designato

GHVFULYHUH O¶DUHD LQWHUHVVDWD GDO 36/ H GDL UHODWivi interventi, con riferimento specifico alla
FODVVLILFD]LRQHGHOOHDUHHUXUDOLSUHYLVWDGDO365HDOOHDUHHHIIHWWLYDPHQWHHOHJJLELOLDLVHQVLGHOO¶$VVH
VXOODEDVHGHOO¶DSSRVLWRHOHQFRGHLFRPXQLSUHVHQWLQHOO¶DPELWRWHUULWRULDOHGHVLJQDWRGDDOOHJDUHDO
PSL (sulla base del facsimile allegato 3 del PSL) e di opportune tabelle descrittive e mappe territoriali
da allegare al PSL (allegato 3.n del PSL);
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7. SOSTITUZIONE TESTO
Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
Punto 4.1 - Descrizione Delimitazione e descrizione del territorio designato
Il quadro 4.1 viene così sostituito:
ERRATA
QUADRO 4.1 - Territorio designato -Elementi di sintesi
&2081,
n.

683(5),&,(
Km2

% su tot territ.

&2081,585$/,
n.

3232/$=,21(

% su tot territ

abitanti

683(5),&,(
Km2

% su tot territ

'(16,7$¶

% su tot territ

3232/$=,21(

% su tot territ

abitanti

abitanti/Km2

'(16,7$¶

% su tot territ

abitanti/Km2

9 - CLASSIFICAZIONE AREE RURALI DEL TERRITORIO
D - Rurale con
problemi complessivi

C - Rurale
intermedia

COMUNI
n.

COMUNI
% n.

SUPERFICIE
Km2

SUPERFICIE

POPOLAZIONE

'(16,7$¶
abitanti/Km2

SUPERFICIE

POPOLAZIONE

abitanti/Km2

%
SUPERFICIE

% Km2
POPOLAZIONE

% n.
'(16,7$¶

COMUNI
% n.

% Km2

% n.

B2-rurale ad agricoltura
intensiva specializzata, subaree urbanizzate

COMUNI
% n.

% Km2

ab.n.

B1-Rurale ad agricoltura
intensiva specializzata, subaree rurali-urbanizzate

%
POPOLAZIONE

% n.
'(16,7$¶

abitanti/Km2

%
'(16,7$¶

abitanti/Km2
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CORRIGE
QUADRO 4.1±Ambito territoriale designato - Elementi di sintesi
1-COMUNI
(n)
5-COMUNI RURALI
n.

% su tot territ

D - Rurali con
problemi complessivi
di sviluppo
COMUNI
n.
%
SUPERFICIE
Km2
%
POPOLAZIONE
n. abitanti
%
'(16,7$¶
abitanti/Km2

3-POPOLAZIONE
(n. abitanti)

'(16,7$¶
(abitanti/Km2)

7-POPOLAZIONE COMUNI
RURALI
n. abitanti
% su tot territ

'(16,7$¶
COM. RUR.
abitanti/Km2

2-SUPERFICIE
(Km2)
6-SUPERFICIE
COMUNI RURALI
Km2
% su tot territ

9 - CLASSIFICAZIONE AREE RURALI DEL TERRITORIO
B1-Rurali ad agricoltura
B2-Rurali ad agricoltura
C - Rurali
intensiva specializzata, subintensiva specializzata, subintermedie
aree rurali-urbanizzate
aree urbanizzate
COMUNI
COMUNI
COMUNI
n.
% n.
% n.
%
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
Km2
% Km2
% Km2
%
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
n. abitanti
% n. abitanti
% n. abitanti
%
'(16,7$¶
'(16,7$¶
'(16,7$¶
abitanti/Km2
abitanti/Km2
abitanti/Km2

8. SOSTITUZIONE TESTO
Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
Punto 5.2. Descrizione 4XDGURGHJOLLQWHUYHQWL
La nota alla fine del quadro 5.2.1 viene così sostituita:
ERRATA
(*) Riportare nelle colonne il codice delle Misure attivate dal PSL e barrare, per ogni linea strategica, le
caselle relative alle Misure attivate
CORRIGE
5LSRUWDUHQHOO¶LQWHVWD]LRQHGLFLDVFXQDFRORQQDLOFRGLFHGHOOH0LVXUHDWWLYDWHGDO36/HEDUUDUH
SHURJQLOLQHDVWUDWHJLFDOHFDVHOOHUHODWLYHDOOH0LVXUHDWWLYDWH
9. INTEGRAZIONE TESTO
Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
Punto 13. Descrizione 6FKHGDGLVLQWHVLHOHPHQWLGLYDOXWD]LRQHGHO36/
48$'52±Scheda di sintesi requisiti essenziali
'RSRO¶XOWLPDULJD³OHWWL ,QIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQH´
INSERIRE
OHWWM

&RQVXOWD]LRQHSXEEOLFDHODERUDWREDVH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n.progr

SUPERFICIE
Km2
(2)

POPOLAZIONE
abitanti n.
(3)

DENSITA'
abitanti/Km2
(4)

AREA RURALE
C-D-B1-B2
(5)

VILLAGGIO
SI/NO
(6)

LEADER+
SI/NO/PARZ
(7)

TOTALE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Utilizzare i dati e le informazioni contenute nell'apposito elenco dei comuni allegato al PSR (Allegato 1)
(7) Ne caso di comune parzialmente aderente all'I.C. Leader+, indicare la superificie effettivamente riconosciuta ai
sensi dell'I.C. medesima

COMUNE
Denominazione
(1)

FAC SIMILE±$//(*$72$/36/(/(1&2'(,&2081,'(//¶$0%,727(55,725,$/('(6,*1$72

(55$7$

La tabella allegato 3 al PSL viene così sostituita:

Sub Allegato E2±6FKHPDGL3URJUDPPDGL6YLOXSSR/RFDOH
FACSIMILE±$//(*$72$/36/ Descrizione: (/(1&2'(,&2081,'(//¶$0%,727(55,725,$/('(6,*1$72

10. SOSTITUZIONE TESTO
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 8WLOL]]DUHLGDWLHOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOO DSSRVLWR(OHQFR&RPXQLGHO9HQHWRDOOHJDWRDOEDQGR 6XE$OOHJDWR( 
 4XDORUDLO*$/LQWHUHVVLLOWHUULWRULRGLSLSURYLQFHULSDUWLUHL&RPXQLSHUSURYLQFLDHGLQVHULUHVXEWRWDOLSURYLQFLDOL
 1HOFDVRGLFRPXQHSDU]LDOPHQWHDGHUHQWHDOO ,&/HDGHULQGLFDUHODVXSHUILFLHHIIHWWLYDPHQWHULFRQRVFLXWDDLVHQVLGHOO ,&PHGHVLPD

TOTALE

FAC SIMILE±$//(*$72$/36/(/(1&2'(,&2081,'(//¶$0%,727(55,725,$/('(6,*1$72
AREA
MIS.
COMUNE
SUPERFICIE POPOLAZIONE DENSITA'
LEADER+
RURALE 321
'HQRPLQD]LRQH
3URY
.P2
1DELWDQWL
$ELWDQWL.P2 &'%% 6,12 6,123$5=
1SURJU









2

4
5
6
7
8
9




CORRIGE
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(55$7$&255,*($//¶$//(*$72)$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*51'(/

6267,78=,21(7(672
La tabella viene così modificata:
ERRATA
&RQIRUPLWjDQRUPHFRPXQLWDULHULJRURVH
azione 1 - Norme
1
VXOO¶XWLOL]]D]LRQHDJURQRPLFD

GHJOLHIIOXHQWLGLDOOHYDPHQWR
azione 2 - Norme sulla
2
SUHYHQ]LRQHHULGX]LRQHLQWHJUDWH 
dell'inquinamento

PDJJLR
PDJJLR

CORRIGE
&RQIRUPLWjDQRUPHFRPXQLWDULHULJRURVH
azione 1 - Norme
1

VXOO¶XWLOL]]D]LRQHDJURQRPLFD
GHJOLHIIOXHQWLGLDOOHYDPHQWR
azione 2 - Norme sulla
2
SUHYHQ]LRQHHULGX]LRQHLQWHJUDWH 
dell'inquinamento

JLXJQR
JLXJQR

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
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(55$7$&255,*($//¶$//(*$720$//$'*51'(/&20(
02',),&$72'$//$'*5N. 372 DEL 26/02/2008

3URQWXDULRWHFQLFRSHUO¶LPSLDQWR
0,685$±35,02,0%26&+,0(172',7(55(1,$*5,&2/,

(/,0,1$=,21(7(672
Punto 7.1.5, Descrizione /DGHQVLWjPLQLPD, CapoversoSULPR
(/,0,1$=,21(
SUHVHQWH DO PRPHQWR GHOO¶DFFHUWDPHQWR ILQDOH FKH GRYUj ,Q VHGH GLDFFHUWDPHQWR ILQDOHODGHQVLWj PLQLPD
GRYUj HVVHUH TXHOOD LQGLFDWD QHOOR VSHFLILFR SURYYHGLPHQWR HPDQDWR GDOOD 5HJLRQH LQ WHPD GL YLROD]LRQL
ULVFRQWUDWHQHOO¶DPELWRGHOUHJRODPHQWR &( Q
6267,78=,21(7(672
Punto 7.2.4, Descrizione Distanza fra le piante
ERRATA
7.2.4 Distanze fra le piante:
/HSLDQWHSULQFLSDOLGRYUDQQRHVVHUHPHVVHDGLPRUDDGXQDGLVWDQ]D
x FRPSUHVDIUDHPWUDO¶XQDHO¶DOWUD
x FRPSUHVDIUDHPGDSLDQWHDFFHVVRULHSDUDFDGXWH
x PLQLPDGLPHWULGDSLDQWHDFFHVVRULHDSSDUWHQHQWLDOOHVHJXHQWLVSHFLHIUDVVLQRPDJJLRUHHPHULGLRQDOH
RVVLILOOR ROPR
x PLQLPDGLPHWULGDSLDQWHDFFHVVRULHDSSDUWHQHQWLDGDOWUHVSHFLHDUERUHH
x PLQLPDGLPHWULGDSLDQWHDFFHVVRULHDUEXVWLYH
 /HHYHQWXDOLSLDQWH³DFFHVVRULHSDUDFDGXWH´GHYRQRHVVHUHSLDQWDWHDXQDGLVWDQ]D
CORRIGE
7.2.4 Indirizzi colturali relativi alla distanza fra le piante:
1. Distanza fra le piante principali:
x FRPSUHVD IUD  H  P WUD O¶XQD H O¶DOWUD FRQ O¶HFFH]LRQH GHOOD GRSSLD SLDQWD RYH OD GLVWDQ]D
PLQLPDqGLP 
x FRPSUHVDIUDHPGDSLDQWHDFFHVVRULHSDUDFDGXWH
x PLQLPD GL  PHWUL GD SLDQWH DFFHVVRULH DSSDUWHQHQWL DOOH VHJXHQWL VSHFLH IUDVVLQR PDJJLRUH H
PHULGLRQDOH RVVLILOOR ROPR
x PLQLPDGLPHWULGDSLDQWHDFFHVVRULHDSSDUWHQHQWLDGDOWUHVSHFLHDUERUHH
x PLQLPDGLPHWULGDSLDQWHDFFHVVRULHDUEXVWLYH
'LVWDQ]DIUDOHSLDQWH³DFFHVVRULHSDUDFDGXWH
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'(/,%(5$=,21('(//$*,817$5(*,21$/(Q
del 18 marzo 2008
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Attivazione
delle procedure per l’assegnazione dei contributi ai Comuni
per l’anno 2008.
[Trasporti e viabilità]
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
  GLLQGLYLGXDUHQHOO¶DPELWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
GHOOD/5QHVPLLVHJXHQWLVHWWRULGLLQWHUYHQWR
cui assegnare priorità per l’anno 2008:
- interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione
di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad
intersezioni a raso in area extraurbana;
 LQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOODVLFXUH]]DVWUDGDOHFRQO¶DGR]LRQH
GLWHFQLFKHGLPRGHUD]LRQHGHOWUDI¿FRLQDUHDXUEDQDR
suburbana;
- ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
- completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
- interventi per l’attivazione di segnaletica a messaggio
variabile e per l’informazione all’utenza;
- realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano;
  GL¿VVDUHDO30.05.2008 il termine per la presentazioQHGHOOHLVWDQ]HGLFRQWULEXWRDLVHQVLGHOODFLWDWD/5H
s.m.i. da parte dei Comuni interessati;
3) di prevedere l’assegnazione dei contributi ai Comuni
nella misura massima del 60 % della spesa ammissibile per
i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella
PLVXUDPDVVLPDGHOGHOODVSHVDDPPLVVLELOHSHUL&RPXQLFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHFRPXQTXHQHLOLPLWLGHOOH
risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad
¼SHULSULPLHG¼SHULVHFRQGL
  GLDSSURYDUHORVFKHPDGLGRPDQGDULSRUWDWRQHOO¶$OOHJDWR$DOSURYYHGLPHQWRVWHVVRUHODWLYRDOODSUHVHQWD]LRQH
dell’istanza;
5) di approvare lo schema riportato nell’ Allegato A2 al
SURYYHGLPHQWR VWHVVR UHODWLYR DL UHTXLVLWL GL DPPLVVLELOLWj
dell’intervento proposto;
6) approvare la scheda di sintesi dell’intervento contenente i dati di incidentalità stradale redatta secondo lo schema
riportato in Allegato A3;
  GLDSSURYDUHORVFKHPDGLDFFRUGRGLSURJUDPPDGD
concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della Legge
5HJLRQDOHQSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLFRQWULEXWL
H[DUW/5QFRPHULSRUWDWRLQ$OOHJDWR%DOSURYvedimento;
8) di stabilire che per l’ammissibilità delle domande da
presentarsi da parte dei Comuni entro il 30.05.2008 dovrà
essere prodotta la seguente documentazione minima a pena
di esclusione della graduatoria di priorità:
- domanda redatta secondo lo schema riportato in Allegato
A1;
 QFRSLDGHOSURJHWWRDOPHQRDOLYHOORSUHOLPLQDUHGHOO¶LQWHUYHQWRSURSRVWRUHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYD
QD]LRQDOHHUHJLRQDOHYLJHQWHGDWDWRH¿UPDWRGDWHFQLFR
DELOLWDWRFRQLQGLFD]LRQHGHOTXDGURGLVSHVDSUHYLVWR

 FRSLD GHOO¶DWWR DPPLQLVWUDWLYR GL DSSURYD]LRQH VRWWR LO
SUR¿ORWHFQLFRGHOSURJHWWRSUHVHQWDWRHFRQO¶LQGLFD]LRQH
GHOOHIRUPHGLFRSHUWXUD¿QDQ]LDULDGHOODSDUWHHFFHGHQWH
il contributo regionale richiesto;
- attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento
proposto redatta secondo l’Allegato A2;
- scheda di sintesi dell’intervento contenente i dati di incidentalità stradale redatta secondo lo schema riportato in
Allegato A3.
- schema di accordo di programma da concludere secondo
OHSURFHGXUHGLFXLDOO¶DUWGHOOD/5Q
redatto secondo l’Allegato B;
  GLVWDELOLUHFKHODIRUPXOD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
di priorità avvenga secondo i seguenti criteri di valutazione:
 3HULPSRUWR PDVVLPRSXQWL YHQJRQRULWHQXWLSULRULWDULJOLLQWHUYHQWLFKHSUHYHGRQRXQDVSHVDDPPLVVLELOH
DLVHQVLGHOOD/5QFRPSUHVDWUD¼
HG¼FRQSUHIHUHQ]DDJOLLPSRUWLLQIHULRUL
all’interno di tale fascia di valori.
 3HUOLYHOORGLSURJHWWD]LRQH PDVVLPRSXQWL YLHQH
assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato.
- Per coerenza con la programmazione dell’ente proponente
PDVVLPR SXQWL   YLHQH DVVHJQDWD SULRULWj DJOL LQWHUYHQWLSHULTXDOLVLGLFKLDUDO¶LQVHULPHQWRDOODGDWDGL
DSSURYD]LRQHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLQGRFXPHQWL
programmatori dell’ente proponente.
 3HUWLSRORJLDHRUJDQLFLWjGHOO¶LQWHUYHQWR PDVVLPRSXQWL
25/100) in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di
maggior sicurezza sul tratto stradale interessato.
 3HUPDJJLRUTXRWDGLFR¿QDQ]LDPHQWRFRQIRQGLDFDULFR
GHOO¶HQWHSURSRQHQWH PDVVLPRSXQWL 
 3HUVLQLVWURVLWjVWUDGDOHHUHODWLYRGDQQRVRFLDOH PDVsimo punti 15/100) in relazione ai dati di incidentalità
trasmessi.
Allegato B (omissis)
Allegato A1
<data>
Alla Regione del Veneto - Giunta regionale
Direzione Infrastrutture
Via Baseggio 5
0HVWUH 9(
2JJHWWR /HJJH5HJLRQDOHQDUWHVPL

³,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODPRELOLWjHGHOODVLFXUH]]D
VWUDGDOH´ 'RPDQGD GL DVVHJQD]LRQH FRQWULEXWR
Anno 2008.
,R VRWWRVFULWWR QRPH FRJQRPH! OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GL
VRJJHWWRGLGLULWWRSXEEOLFR!LQUHOD]LRQHDOODSURSULDFRPSHWHQ]DVXOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWRFKLHGRODFRQFHVVLRQHGL
un contributo regionale per la conclusione di un accordo di
SURJUDPPDDLVHQVLGHOOD/5QDUWHVPL
$OOHJRDOORVFRSRODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQHFRPHSUHYLVWR
dalla Dgr n. <> del <>:
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 SURJHWWRGDWDWRH¿UPDWRGDWHFQLFRDELOLWDWRFRQLQGLFDzione del quadro di spesa previsto;
- provvedimento di approvazione del progetto con indiFD]LRQHGHOOHIRUPHGLFRSHUWXUD¿QDQ]LDULDGHOODSDUWH
eccedente il contributo regionale richiesto;
- schema di accordo di programma;
- attestazione circa i requisiti di ammissibilità dell’intervento
proposto redatta secondo l’allegato A2;
- scheda di sintesi dell’intervento redatta secondo lo schema riportato in Allegato A3 contenente i dati di incidentalità stradale.
Per informazioni è possibile contattare il <responsabile di proFHGLPHQWR!VLJ!DOQWHOHIRQLFR!SUHVVRO¶XI¿FLR!

dichiaro quanto segue
A. Il numero di feriti e di decessi dovuti ad incidenti stradali negli anni 2005 e 2006 nel tratto di strada interessato
dall’intervento è stato di:
Anno 2005

Danno Sociale

Ubicazione incidenti

Danno Sociale

N. morti
Totale
Anno 2006

'LVWLQWLVDOXWL¿UPD!

Ubicazione Incidenti

N. feriti

N. feriti
N. morti

Allegato A2

Totale

<data>

N.B: i dati di incidentalità riscontrati vanno riferiti alle sole strade oggetto
di intervento.

Alla Regione del Veneto - Giunta regionale
Direzione Infrastrutture
Via Baseggio 5
0HVWUH 9(

1%,O'DQQR6RFLDOHYDFDOFRODWRPROWLSOLFDQGRLOQXPHURGLIHULWLSHU¼
HGLOQXPHURGLPRUWLSHU¼ YDORULGHO3166DSSURYDWRFRQ/HJJH 

2JJHWWR /HJJH5HJLRQDOHQDUWHVPL

³,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODPRELOLWjHGHOODVLFXUH]]D
VWUDGDOH´$WWHVWD]LRQHFLUFDLUHTXLVLWLGLDPPLVVLbilità dell’intervento proposto. Anno 2008
,RVRWWRVFULWWRQRPHFRJQRPH!LQTXDOLWjGLBBBBBBBBBB
LQUHOD]LRQHDOODSURSULDFRPSHWHQ]DVXOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWR
dichiaro quanto segue
L’intervento di cui si richiede l’ammissione al contributo regionale:
- Risulta un’opera funzionale;
 1RQEHQH¿FLDGLXOWHULRULFRQWULEXWLUHJLRQDOL
- Non risulta appaltato alla data della presentazione dell’istanza di contributo regionale.
¿UPD!
Allegato A3

B. Settore di intervento e descrizione sintetica della tipologia
dell’intervento:
- Interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla
soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in
FRUULVSRQGHQ]DDGLQWHUVH]LRQLDUDVR
͙
 ,QWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOODVLFXUH]]DVWUDGDOHFRQO¶DGR]LRQHGLWHFQLFKHGLPRGHUD]LRQHGHOWUDI¿FRLQDUHD
XUEDQDRVXEXUEDQD
͙
 $PPRGHUQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHYLDULHHVLVWHQWL ͙
- Opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei
FHQWULXUEDQL
͙
- Interventi per l’attivazione di segnaletica a messaggio
YDULDELOHHSHUO¶LQIRUPD]LRQHGHOO¶XWHQ]D
͙
- Realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito
XUEDQR
͙
Descrizione sintetica della tipologia degli interventi proposti con indicazione precisa della loro localizzazione:
_________________________________________
_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________

<data>

& ,PSRUWRFRPSOHVVLYRGHOSURJHWWR¼BBBBBBBBBBBBBB

Alla Regione del Veneto - Giunta regionale
Direzione Infrastrutture
Via Baseggio 5
0HVWUH 9(

' 3HUFHQWXDOHGLFR¿QDQ]LDPHQWRDFDULFRGHOO¶HQWHSURSRnente: _________ %

2JJHWWR/HJJH5HJLRQDOHQDUWHVPL

³,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODPRELOLWjHGHOODVLFXUH]]D
VWUDGDOH´6FKHGDGLVLQWHVLGHOO¶LQWHUYHQWRHGDWLGL
incidentalità stradale. Anno 2008
,RVRWWRVFULWWRQRPHFRJQRPH!LQTXDOLWjGLBBBBBBBBBB
LQUHOD]LRQHDOODSURSULDFRPSHWHQ]DVXOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWR

E. Popolazione residente alla data del 31.12.2006:_________
abitanti.
F. Livello di progettazione dell’intervento proposto allegato
alla richiesta di contributo:
 3URJHWWRSUHOLPLQDUH
͙
 3URJHWWRGH¿QLWLYR
͙
 3URJHWWRHVHFXWLYR
͙
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G. Coerenza dell’intervento proposto con i documenti programmatori:
 3URJHWWRSUHYLVWRQHOSLDQRDQQXDOHGHL//33 ͙
 3URJHWWRSUHYLVWRQHOSLDQRWULHQQDOHGHL//33 ͙
 &RQIRUPLWjXUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
͙
¿UPD!

'(/,%(5$=,21('(//$*,817$5(*,21$/(Q
del 18 marzo 2008
Marchio Famiglia: progetto sperimentale Nido in Famiglia.
[Servizi sociali]
/¶$VVHVVRUHDOOH3ROLWLFKH6RFLDOL6WHIDQR9DOGHJDPEHUL
riferisce quanto segue:
/D'JU³0DUFKLR)DPLJOLDLPSOHPHQWD]LRQHSURJHWWRELHQQLR´KDPHVVRLQHYLGHQ]DO¶HVLJHQ]DGL
proseguire nello sviluppo del piano regionale di cui alla Dgr
DYHQWHSHURJJHWWR)RQGRUHJLRQDOHGLLQWHUYHQWRSHU
O¶,QIDQ]LDH$GROHVFHQ]D³,O9HQHWRDVRVWHJQRGHOODIDPLJOLD
HGHOODJHQLWRULDOLWjVRFLDOH´FKHVLVRVWDQ]LDQHO3URJHWWR3LORWD
³0DUFKLR)DPLJOLD´
6LWUDWWDGLXQSURJHWWRSLORWDSHUVSHULPHQWDUHDOLYHOOR
ORFDOHQXRYHLQL]LDWLYHULYROWHDOODIDPLJOLDDOODJHQLWRULDOLWj
HGDLPLQRULHFKHDWWXDOPHQWHDOLYHOORUHJLRQDOHVLLQVHULVFH
LQFLzFKHqJLjSUHYLVWRHDYYLDWRSHU³LO0DUFKLRIDPLJOLD´D
favore di soggetti che nel richiederlo si impegnano a realizzare
particolari proposte per le famiglie rispettando determinati
VWDQGDUGPRGDOLWjHRSROLWLFKH
$O¿QHGLUHQGHUHHIIHWWLYDO¶LQFLVLYLWjGHOFRQIHULPHQWRGHO
Marchio Famiglia e di convogliare opportunità e servizi che
VRQRLQVLQWRQLDFRQO¶LQL]LDWLYDOD'JUKDSUHYLVWR
WUDOHDOWUHD]LRQL³ODSURPR]LRQHHVRVWHJQRSHUODGLIIXVLRQH
GHLQXRYLVHUYL]LGHVWLQDWLDOODSULPDLQIDQ]LDVYROWLSUHVVROH
FLYLOLDELWD]LRQL WLSRQLGRLQIDPLJOLD ´DO¿QHGLGDUHFRQtinuità alla sperimentazione già avviata nel 2005 grazie al
%DQGR5HJLRQDOH0DPPDSHU0DPPHQRQFKpSHULQGLYLGXDUH
HGH¿QLUHXQPRGHOORRULJLQDOHGL³QLGRLQIDPLJOLD´SUHFLVDQdone i requisiti e le modalità di funzionamento e focalizzando
l’obiettivo sulla erogazione del servizio medesimo.
/D'JUKDGLVSRVWRTXLQGLO¶HODERUD]LRQHGLXQ
PRGHOORGLFRQGX]LRQHHGLHURJD]LRQHGHOO¶XQLWjGLRIIHUWD
SURSULRGHOODUHDOWjYHQHWDFKHJDUDQWLVFDXQDEXRQDULVSRVWD
alle famiglie e che dia sicurezza ai collaboratori educativi in
merito ai contratti e alla gestione del servizio domiciliare. La
QHFHVVLWjGLGH¿QLUHXQ³PRGHOORVSHFL¿FRGLVHUYL]LRSUHVVR
OD FDVD´ q XUJHQWH DQFKH SHU OH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH
LQ SDUWLFRODUL TXHOOH FRPXQDOL DI¿QFKp SRVVDQR DYYDOHUVL
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHGHOOHRSSRUWXQLWjFKHTXHVWH
modalità di unità d’offerta offrono.
&RPH SUHYLVWR GDOOD GHOLEHUD]LRQH FLWDWD OD 'LUH]LRQH
UHJLRQDOHSHUL6HUYL]L6RFLDOL6HUYL]LR)DPLJOLDVXSSRUWDWD
GDOO¶$]LHQGD8OVVVHGHGHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH,QIDQ]LD
$GROHVFHQ]D*LRYDQLH)DPLJOLDKDLQGLYLGXDWRLSUHVXSSRVWL
OHOLQHHGLLQGLUL]]RQRQFKpLOPRGHOORGL³1LGRLQ)DPLJOLD´
GLFXLVLVRWWROLQHDLQTXHVWDIDVHLOFDUDWWHUHVSHULPHQWDOHH
LQQRYDWLYRFKHVLFRQ¿JXUDSHUODPDJJLRUHÀHVVLELOLWjGLVWLQJXHQGRVLSHUODGLPHQVLRQHIDPLOLDUHTXDOL¿FDWD

Tali contenuti sono descritti negli allegati al presente provYHGLPHQWRQHLTXDOLqGH¿QLWRLOPRGHOORGLXQLWjG¶RIIHUWDH
ORVFKHPDGLRUJDQL]]D]LRQHHSURJUDPPD]LRQHLQVHULWRQHO
sistema regionale di servizi alla famiglia.
,QSDUWLFRODUHQHOO¶$OOHJDWR$VRQRGHOLQHDWHOHPRGDOLWj
progettuali e le possibili declinazioni organizzative del progetto
VSHULPHQWDOH³QLGRLQIDPLJOLD´FKHFRQVLVWHLQXQDXQLWjG¶RIIHUWDFRQIXQ]LRQLHGXFDWLYDGLFXUDHVRFLDOL]]D]LRQHULYROWD
a massimo sei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
/DVLQJRODXQLWjG¶RIIHUWDqFRQGRWWDGDO³FROODERUDWRUHHGXFDWLYR´SHUVRQDSURIHVVLRQDOPHQWHSUHSDUDWDFKHKDIUHTXHQWDWRLOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHVSHFL¿FRDFXLVLSXzDFFHGHUH
se in possesso almeno della Licenza media Inferiore.
,OFROODERUDWRUHHGXFDWLYRDFFXGLVFHHGHGXFDEDPELQLSHU
XQQXPHURPDVVLPRGLVHLFRQWHPSRUDQHDPHQWHDVVLFXUDQGR
loro cure familiari inclusi i pasti e la nanna.
/¶DWWLYLWjGL³QLGRLQIDPLJOLD´VLVYROJHLQXQDFDVDHR
DSSDUWDPHQWRFODVVL¿FDWRFRPHFLYLOHDELWD]LRQHFKHSXz
HVVHUHGHO³FROODERUDWRUHHGXFDWLYR´GLXQDIDPLJOLDFKHOD
PHWWHDGLVSRVL]LRQHRDOWURSXUFKpLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWL
e delle dotazioni di civile abitazione.
,OSURJHWWRVSHULPHQWDOHSUHYHGHFKHRJQL³FROODERUDWRUH
HGXFDWLYR´IDFFLDFDSRDGXQ³RUJDQL]]DWRUH´
/¶RUJDQL]]DWRUHLQSRVVHVVRGLGHWHUPLQDWLWLWROL /DXUHD
in materie attinenti o diploma di scuola secondaria superiore
con esperienza quinquennale in gestione e organizzazione
GLVWUXWWXUHSHUO¶LQIDQ]LD QRQFKpDSSRVLWDPHQWHSUHSDUDWR
PHGLDQWHLOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHVSHFL¿FRSHUVYROJHUH
WDOHIXQ]LRQHSXzHVVHUHXQGLSHQGHQWHFRPXQDOHDOTXDOH
O¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHDI¿GDTXHVWRLQFDULFRXQOLEHUR
professionista; un dipendente o socio di cooperativa o assoFLD]LRQH HVUHWLGLIDPLJOLH 
*OLRUJDQL]]DWRULDFXLIDQQRULIHULPHQWRSLFROODERUDWRUL
HGXFDWLYLVYROJRQROHIXQ]LRQLGLSURPR]LRQHWXWRUDJJLRPHGLD]LRQHYHUL¿FDLQUHOD]LRQHDLQLGLLQIDPLJOLDHSDUWHFLSDQR
al coordinamento a livello regionale per garantire l’uniformità
tra le diverse unità d’offerta.
Il progetto prevede siano predisposti due diversi elenchi:
TXHOORGHL³FROODERUDWRULHGXFDWLYL´HTXHOORGHJOL³RUJDQL]]DWRUL´FRQVXOWDELOLDPEHGXHQHOVLWRZZZYHQHWRSHUODIDPLJOLDLW
alla sezione Nidi in famiglia e attraverso materiale divulgativo
appositamente preparato.
,JHQLWRULSRVVRQRLVFULYHUHLEDPELQLDO³QLGRLQIDPLJOLD´
utilizzando i suddetti elenchi regionali che annualmente dovranno essere aggiornati.
/¶$OOHJDWR%GH¿QLVFHLOSURJUDPPDGHLSHUFRUVLGLTXDOL¿FD]LRQHDFXLGRYUDQQRSDUWHFLSDUHOHSHUVRQHLQWHUHVVDWH
a svolgere il ruolo di collaboratore educativo e quelle interesVDWHDGDVVXPHUHLOUXRORGLRUJDQL]]DWRULDOWHUPLQHGHLTXDOL
VDUjULODVFLDWRXQDWWHVWDWR QRQVSHQGLELOHSHUDOWUHWLSRORJLH
di servizio).
$OSHUVRQDOHSUHSDUDWRVDUjGDWDODSRVVLELOLWjGLSDUWHFLSDUH
DOODVSHULPHQWD]LRQHDWWUDYHUVRO¶DSHUWXUDHDYYLRGHL1LGLLQ
IDPLJOLDSHUODTXDOHVDUDQQRYDOXWDWHOHGRPDQGHVXOODEDVH
di un’equa distribuzione a livello provinciale.
,OSURJHWWRSUHYHGHFKHGDSDUWHGHOOD5HJLRQHVLDQRDGRWWDWHOHD]LRQLQHFHVVDULHSHUHIIHWWXDUHQHLGLYHUVLPRPHQWL
GLDYYLRHLQLWLQHUHYHUL¿FKHGLSUHVHQ]DHSHUPDQHQ]DGHL
requisiti individuati per l’esercizio dell’unità d’offerta.
/¶$OOHJDWR&SDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHDWWRULSRUWDL
PRGXOLSHUO¶LVFUL]LRQHDOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHUFRO-
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laboratore educativo e/o organizzatore che dovranno essere
inviati alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio
)DPLJOLD'RUVRGXUR9HQH]LDentro il periodo intercorrente dalla data successiva alla pubblicazione sul BURV,
alla data del 31 Maggio 2008.
Per questa fase sperimentale saranno considerate le prime
GRPDQGHSHUFROODERUDWRUHHGXFDWLYRHSHURUJDQL]]DWRUH
in possesso dei requisiti indicati e nel rispetto dell’ordine di
arrivo. Le domande comunque pervenute ed in possesso dei
UHTXLVLWLVDUDQQRWHQXWHLQFRQVLGHUD]LRQHSHUODIDVHGLDYYLR
GHOSURJHWWRXQDYROWDFRQFOXVDODVSHULPHQWD]LRQH
La fase sperimentale sarà condotta con la seguente tempiVWLFDDO¿QHGLUHQGHUHIXQ]LRQDQWHLQWHPSLEUHYLLOVLVWHPDH
soprattutto di poter testare la risposta del territorio di fronte
DQXRYHRSSRUWXQLWjGLDI¿DQFDPHQWRDOODIDPLJOLDQHOOHIXQzioni dei cura ed educazione:
- Entro Aprile 2008: apertura delle iscrizioni al percorso di
TXDOL¿FD]LRQH
A. per collaboratori educativi e organizzatori;
B. per organizzatori
- Aprile-Maggio 2008: avvio dei percorsi sperimentali di
TXDOL¿FD]LRQHSHUFROODERUDWRULHGXFDWLYLHRUJDQL]]DWRUL
- Giugno 2008:
A. avvio delle prime Unità di offerta sperimentali;
% SUHGLVSRVL]LRQHGHLGXHHOHQFKLUHJLRQDOL³FROODERUDWRUL
HGXFDWLYL´H³RUJDQL]]DWRUL´
- Giugno-Dicembre 2008:
A. conduzione dei nidi in famiglia;
B. formazione in accompagnamento;
C. monitoraggio e valutazione delle unità d’offerta avviate;
' PRQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQH¿QDOL]]DWLDWHVWDUHO¶HI¿FDcia del programma e della organizzazione dell’impianto
sperimentale.
/DGH¿QL]LRQHGLTXHVWRPRGHOORRUJDQL]]DWLYRVLUHQGH
RUDRSSRUWXQDDO¿QHGLRWWHPSHUDUHODYRORQWjGHOOHJLVODWRUHUHJLRQDOHFKHFRQOHOHJJL)LQDQ]LDULDHGL%LODQFLRSHULO
KDLVWLWXLWRH¿QDQ]LDWRXQDSSRVLWRFDSLWRORGLVSHVD
¿QDOL]]DWR DJOL LQWHUYHQWL GL DFFRJOLHQ]D GRPLFLOLDUH SHU OD
prima infanzia.
,Q VHJXLWR DOOD YDOXWD]LRQH GHOOD VSHULPHQWD]LRQH FRQ
VXFFHVVLYR DWWR GHOLEHUDWLYR GL *LXQWD UHJLRQDOH VDUDQQR

individuate le modalità di sostegno e contributo per il funzionamento delle Unità d’offerta Nido in Famiglia di cui al
presente atto.
6LD GDWR PDQGDWR DOO¶2VVHUYDWRULR 5HJLRQDOH ,QIDQ]LD
$GROHVFHQ]D*LRYDQLH)DPLJOLDGLSUHGLVSRUUHTXDQWRQHFHVVDULRSHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLFRUVLO¶LQGLYLGXD]LRQHGHL
soggetti che attueranno la sperimentazione e il relativo monitoraggio del progetto.
Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo
all’approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
8GLWRLOUHODWRUHLQFDULFDWRGHOO¶LVWUX]LRQHGHOO¶DUJRPHQWR
LQTXHVWLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR,,FRPPDGHOOR6WDWXWR
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
9LVWDOD/5Q
9LVWDOD'JUQGHO
delibera
1. Di approvare la parte motiva in premessa del presente
atto;
 'LDSSURYDUHJOL$OOHJDWLSDUWLLQWHJUDQWLGHOSUHVHQWH
SURYYHGLPHQWRFKHULSRUWDQR
$ LO3URJHWWR³QLGRLQIDPLJOLD´
% LUHTXLVLWLSHUSDUWHFLSDUHHLSHUFRUVLGLTXDOL¿FD]LRQHSHU
collaboratore educativo e organizzatore;
& LPRGXOLSHUO¶LVFUL]LRQHDLSHUFRUVLGLTXDOL¿FD]LRQHSHU
collaboratore educativo e/o organizzatore.
 GLDSSURYDUHFKHO¶$]LHQGD8OVVVHGHGHOO¶2VVHUYDWRULR5HJLRQDOH,QIDQ]LD$GROHVFHQ]D*LRYDQLH)DPLJOLD
LQDFFRUGRFRQOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUL6HUYL]L6RFLDOL
predisponga quanto necessario per l’avvio e il monitoraggio
del progetto sperimentale Nido in Famiglia;
 GLULQYLDUHDGXQVXFFHVVLYRDWWRGL*LXQWDUHJLRQDOH
O¶LQGLYLGXD]LRQHGHLUHTXLVLWLFULWHULHGHOOHPRGDOLWjGLVRVWHgno a favore delle Unità d’offerta Nido in famiglia.
Allegato A

NIDO in FAMIGLIA
8QLWjG¶RIIHUWDHGXFDWLYDHGLFXUD³1LGRLQ)DPLJOLD´
approfondimenti
NIDO IN FAMIGLIA
&KHFRV¶q¿nalità

Sono sempre più numerose le mamme che per poter rientrare nel
PRQGRGHOODYRURGHYRQRULFRUUHUHDWHU]LSHUODFXVWRGLDGHL
SURSUL¿JOL,OQLGRLQIDPLJOLDqXQDXQLWjG¶RIIHUWDFRQXQDIXQ]LRQHHGXFDWLYDGLFXUDHVRFLDOL]]D]LRQH
6LLQWHQGHO¶DWWLYLWjGLSHUVRQHSURIHVVLRQDOPHQWHSUHSDUDWH
FKHDFFXGLVFRQRHGHGXFDQRSUHVVRO¶DELWD]LRQHSLEDPELQLGL
DOWULHDVVLFXUDQRORURFXUHIDPLOLDULLQFOXVLLSDVWLHODQDQQD
VHFRQGRFULWHULHPRGLGLLQWHUYHQWRFRQVDSHYROLGHL¿QLVRFLDOL
ed educativi.
Il progetto educativo è un intreccio tra elementi più familiari e
altri più professionali competenti.
È garantita un’adeguata copertura assicurativa sia per le collaERUDWULFLHGXFDWLYHFKHSHULEDPELQLGDORURDFFXGLWLVHFRQGROH
PRGDOLWjLQGLFDWHLQEDVHDOO¶DSSDUWHQHQ]DDGDVVRFLD]LRQHFRRperativa o altro per infortunio e responsabilità civile durante il
SHULRGRGLDWWLYLWj QRQVRORDOO¶LQWHUQRGHOO¶DELWD]LRQHPDDQFKH
durante le trasferte o l’attività all’aperto).

6LLQWHQGHO¶DWWLYLWjGLSHUVRQHSURIHVVLRQDOPHQWHSUHSDUDWHFKH
DFFXGLVFRQRHGHGXFDQRSUHVVRO¶DELWD]LRQHSLEDPELQLGLDOWULH
DVVLFXUDQRORURFXUHIDPLOLDULLQFOXVLLSDVWLHODQDQQDVHFRQGR
FULWHULHPRGLGLLQWHUYHQWRFRQVDSHYROLGHL¿QLVRFLDOLHGHGXFDWLYL7UDJOLRELHWWLYLSULQFLSDOLLOEHQHVVHUHGHOOHSHUVRQHHODFRQFLliazione delle esigenze di vita e quelle lavorative.
È un’organizzazione del privato sociale che risponde ai bisogni di
• accoglienza
• condivisione
• cura
 ¿GXFLD
/DYDORUL]]D]LRQHGHO³IDPLOLDUH´IDVuFKHLOEDPELQRVLDFXUDWR
in modo familiare e competente senza che i genitori debbano ricorre a personale improvvisato e sostenere lavoro nero.
La valorizzazione della relazione tra famiglia/famiglie ed operatore educativo
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A chi è rivolta

Alle famiglie con prole.
L’unità d’offerta si rivolge esclusivamente a bambini di età
FRPSUHVDWUDHDQQL DQFKHJLjFRPSLXWL ,OQXPHURPDVVLPR
GHLEDPELQLVHJXLWLFRQWHPSRUDQHDPHQWHGDFLDVFXQDVVLVWHQWH
compresi eventualmente i propri se di età inferiore ai dieci anni
è pari a sei.

Età: 3 mesi-3 anni
1XPHUREDPELQLPLQPD[
PLQLPRGHYRQRHVVHUHSHU
poter rientrare nel sistema dei servizi per l’infanzia della Regione
del Veneto e per fruire delle opportunità messe a disposizione. La
QXPHURVLWj¿QRDXQPDVVLPRGLEDPELQLSXzHVVHUHGH¿QLWDLQ
base alla disponibilità del collaboratore educativo e degli spazi a
disposizione. Può essere che un operatore preferisca lavorare con
un numero ridotto di bambini per un maggior tempo. Il contributo
viene calibrato in relazione al numero dei bambini e all’impegno
svolto.

Tempi di permanenza

Il periodo di durata diurna del servizio viene indicato dalla famiJOLDHSXzHVVHUHYDULRPDULVSHWWDUHGLPDVVLPDQRQGLRUH
al giorno consecutive.
/DIUHTXHQ]DSXzHVVHUHJLRUQDOLHUDELVHWWLPDQDOHPHQVLOHRJQL
WRWJLRUQL«HVVDqLQIXQ]LRQHGHOOHHVLJHQ]HGHOOHIDPLJOLHGHOOD
disponibilità della collaboratrice educativa e degli accordi presi.

Dove si svolge
VHGH

In una casa e/o
$SSDUWDPHQWRFODVVL¿FDWRFRPHFLYLOHDELWD]LRQHQRUPDOPHQWHGHOO¶RSHUDWRUHRGLXQDIDPLJOLDFKHODPHWWHDGLVSRVL]LRQHR
DOWURSXUFKpDEELDLUHTXLVLWLHOHGRWD]LRQLGLFLYLOHDELWD]LRQH

Pur salvaguardando la possibilità di soluzioni diverse in relazione
DOODVHGHRYHVLUHDOL]]DLO1LGRLQ)DPLJOLDXQDVROX]LRQHFRQVLgliata è quella che il collaboratore educativo abiti una casa in cui
VLDSRVVLELOHGHVWLQDUHDOPHQRXQORFDOHDOO¶DWWLYLWjVHQ]DLQWHUIHrenze con gli spazi abitativi propri.
,QWDOFDVRLORFDOLGLGLPHQVLRQHVRGGLVIDFHQWHYHQJRQRDWWUH]zati in modo adeguato ed esclusivo per i bambini.
In alternativa i locali possono essere reperiti all’interno di una
DELWD]LRQHGHOODSDUURFFKLDGLXQFRQGRPLQLRGLXQ¶D]LHQGDGL
XQQHJR]LRHFFSXUFKpDEELDQRO¶DJLELOLWjHVLDQRLGRQHL6HODFDVD
viene messa a disposizione da parte della famiglia di un bimbo
IUHTXHQWDQWHTXHVWLGLQRUPDFRQWULEXLVFHLQPDQLHUDGLIIHUHQ]LDta alle spese di frequenza.
/DVHGHGLRJQL³QLGRLQIDPLJOLD´GHYHULVSRQGHUHDLUHTXLVLWL
QHFHVVDULDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DGHOOHSHUVRQHLOULVSHWWRGHOOH
QRUPHGLOHJJHSHUJOLLPSLDQWLHOHWWULFLSHUO¶LPSLDQWRDJDVHLO
rispetto delle norme igieniche e di sicurezza come la pulizia dei
ORFDOLO¶HOLPLQD]LRQHGHJOLVSLJROLO¶LQDFFHVVLELOLWjDJOLRJJHWWL
SHULFRORVLODVFKHUPDWXUHGHOOHSUHVHGLFRUUHQWH
Preferibilmente l’abitazione o sede con i requisiti della casa di
FLYLOHDELWD]LRQHGHYHDYHUHPLQLPRPTSURFDSLWHGHVWLQDWL
HVFOXVLYDPHQWHDLEDPELQL$O¿QHGLDVVLFXUDUHTXHVWRUHTXLVLWR
possono essere adottate soluzioni organizzative tali da utilizzare
spazi della casa adattati volta per volta alla funzione che devono
VYROJHUH
HVXQJUDQGHVRJJLRUQRSXzDYHUHODIXQ]LRQHGLQLdo in famiglia durante la giornata e tornare ad avere la funzione di
VRJJLRUQRODVHUDRTXDQGRQRQqSLLQIXQ]LRQHO¶XQLWjG¶RIIHUWD
meglio se comunque vi è un piccolo spazio da destinare esclusivamente ai bimbi per esempio per la nanna.
ÊSUHIHULELOHFKHFLVLDQHOOHDGLDFHQ]HXQRVSD]LRDOO¶DSHUWRXWLlizzabile sia per il gioco che per le attività all’aperto.
La sede deve essere anche dotata di telefono in modo da assicurare
la possibilità di immediata comunicazione in caso di bisogno.

Chi conduce la
singola unità
d’offerta

Il collaboratore educativo per l’infanzia

/D¿JXUDGHOFROODERUDWRUHHGXFDWLYRSHUVRQDDSSRVLWDPHQWHSUHSDUDWDHDELOLWDWDFKHVYROJHODIXQ]LRQHHGXFDWLYDTXHOODGLFXUD
TXHOODGLFRQGX]LRQHJHVWLRQHGHO1LGRLQ)DPLJOLD´
È fulcro relazionale/comunicativo della relazione educativa tra
bambini e genitori.
La professionalità ha tra i suoi elementi fondamentali:
competenze dell’operare con l’infanzia
abilità relazionali
propensione al lavoro in/a rete
propensione alla gestione in autonomia
Il collaboratore educativo può operare come:
 GLWWDDUWLJLDQD LQSUHVHQ]DGLWLWRODULWjGHOODGLWWDPDQXDOLWj
SUHYDOHQ]DUHVSRQVDELOLWj
2. associazione di partecipazione
3. azienda agricola
 OLEHUDSURIHVVLRQLVWD
5. dipendente di cooperativa
6. presidente di associazione appositamente costituita
7. socia di cooperativa
8. socia di associazione
Il collaboratore educativo può godere della partecipazione economica regionale pro bambino in presenza delle seguenti condizioni:
1. regolare iscrizione del collaboratore educativo all’elenco regionale dei nidi in famiglia;
2. collaborazione con un organizzatore -iscritto all’elenco regionale degli organizzatori di nido in famiglia- nel rispetto delle
modalità organizzative indicate dal presente regolamento;
 IUHTXHQ]DGHOO¶XQLWjG¶RIIHUWDGLDOPHQREDPELQL HWj
anni) per minimo 100 ore a testa per un totale di 300 ore al mese
afferenti alla collaboratrice educativa;
 HVVHUHLQUHJRODFRQLUHTXLVLWLULFKLHVWLGDOSUHVHQWHUHJRODPHQto.
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Abbinamenti

Chi organizza e
supervisiona

La famiglia iscrive il bimbo al nido in famiglia

Organizzatore
Famiglie
Associazioni
Cooperative
Ditte/imprese ecc.
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Può individuare lei stessa il collaboratore educativo.
3XzHVVHUHO¶2UJDQL]]DWRUHLVFULWWRDOO¶HOHQFR5HJLRQDOHFKH
HIIHWWXDO¶DEELQDPHQWRLQEDVHDFRPSDWLELOLWjG¶RUDULRYLFLQDQ]D
abitazioni/lavoro; età dei bambini.
/D¿JXUDGHOO¶RUJDQL]]DWRUHqXQDSHUVRQDFRQGHWHUPLQDWLWLWROL
/DXUHDLQPDWHULHDWWLQHQWLRGLSORPDGLVFXRODVHFRQGDULDVXSHriore con esperienza quinquennale in gestione e organizzazione di
VWUXWWXUHSHUO¶LQIDQ]LD FKHDSSURIRQGLVFHXQDDSSRVLWDSUHSDUD]LRQHSHUVYROJHUHOHIXQ]LRQLGLRUJDQL]]DWRUHSURPRWRUHYHUL¿FDWRUHWXWRUDJJLRPHGLDWRUHLQUHOD]LRQHDLQLGLLQIDPLJOLD
+DTXLQGLFRPSHWHQ]HSHGDJRJLFKHHPDQDJHULDOL
È punto di riferimento per un numero allargato di collaboratori
HGXFDWLYLGLIDPLJOLHHGLLVWLWX]LRQLHHQWLGHOWHUULWRULR
La professionalità ha tra i suoi elementi fondamentali:
competenze organizzative
competenze dell’operare con l’infanzia
abilità relazionali e comunicative
propensione al lavoro in/a rete
L’organizzatore può essere:
1. un dipendente comunale al quale l’Amministrazione Comunale
DI¿GDTXHVWRLQFDULFR
2. un libero professionista;
3. un dipendente di cooperativa che intende promuovere questa
unità d’offerta;
 XQVRFLRDVVRFLDWRGLDVVRFLD]LRQHSHUODSURPR]LRQHGLTXHVWD
PRGDOLWjRUJDQL]]DWLYD HVUHWLGLIDPLJOLH 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO-SEZIONE ORGANIZZATORE DI
ZONA
Chi è autorizzato a promuovere ed organizzare il servizio secondo
OHPRGDOLWjGH¿QLWHGDOOD5HJLRQHQRQFKpQHOULVSHWWRGHLSURWRFROOLHGHJOLDFFRUGLRFRQYHQ]LRQLVWLSXODWHWUDVRJJHWWLGLYHUVLKD
il compito di:
• promuovere e organizzare la presenza dell’unità d’offerta presso il territorio stabilito curando i colloqui con l’utenza;
• attivare le risorse del territorio per far conoscere e supportare
l’unità d’offerta;
• fungere da mediatore tra le famiglie e i collaboratori educativi;
• seguire le questioni economiche nel rispetto dei requisiti individuati dalla Regione per la fruizione del contributo assegnabile
• curare l’organizzazione e il controllo dell’attività dei collaboratori educativi per l’infanzia;
• collaborare e garantire assistenza tecnica e amministrativa;
• curare che vi sia l’adeguata formazione e aggiornamento professionale sulla base delle indicazioni date dalla Regione;
• assicurarsi circa la presenza e il mantenimento di requisiti di
buona qualità presso l’unità d’offerta;
 UHQGHUVLUHVSRQVDELOHGHOOHYHUL¿FKHLJLHQLFKHHGLVLFXUH]]D
dei domicili;
• assicurarsi del rispetto dei disciplinari che regolano i rapporti
tra i diversi soggetti direttamente coinvolti.

Attrezzature

Quanto necessario per lo svolgimento della attività

Sostegno economico dell’unità
d’offerta

Per l’unità d’offerta attivata è prevista in questa fase sperimenta- 3HUHVVHUHDVVHJQDWRLOEXRQRDEDPELQRFKHIUHTXHQWDLOQLGRLQ
le un compenso per ogni bambino frequentante
IDPLJOLDGHYRQRHVVHUHVRGGLVIDWWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
1. il bambino ha una età = o < ai 3 anni;
 IUHTXHQWDLOVHUYL]LR[DOPHQRRUHVHWWLPDQDOLRYYHUR
ore mensili;
3. il nido in famiglia è frequentato da almeno altri 2 bambini che
ottemperano anch’essi al requisito di cui al precedente punto 2;
 LOFROODERUDWRUHHGXFDWLYRIDFDSRDGXQRUJDQL]]DWRUHFRQLO
quale ha una convenzione che prevede che all’organizzatore sia
corrisposto il 10% del sostegno alle spese partecipato dalle famiJOLH HVPLQLPR¼SHUHVVHUHHIIHWWLYDPHQWHXQLWjG¶RIIHUWD ¼
30 per mese da destinarsi all’organizzatore).
ÊRSSRUWXQRSUHYHGHUHGLYHUVHIRUPHFRQWUDWWXDOLFKHVRGGLV¿QR
le diverse esigenze e lascino la massima espressione alle possibili
ottimizzazioni dell’unità d’offerta.

Partecipazione
economica delle
famiglie

4XDQWL¿FD]LRQH
Modalità

3DVVHJJLQLVHJJLROLQLOHWWLQLPDWHULDOHYDULRFKHSXzDQFKHHVVHre reperito dalle famiglie medesime se ne hanno la disponibilità.

/¶XQLWjGLRIIHUWDYLHQHFRQVLGHUDWDWDOHHDWWLYDWDTXDQGRF¶qOD
IUHTXHQ]DGLDOPHQREDPELQL DQQL SHUXQWRWDOHPHQVLOHGL
DOPHQRRUH RUHFLDVFXQR 
$IURQWHGLTXHVWDRIIHUWDPLQLPDLQFOXVRFDPELRSDVWRHPHUHQda ed eventuali altri servizi concordati tra famiglia e collaboratore
HGXFDWLYRGHYHHVVHUHLQGLYLGXDWDODTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQHGHOOD
IDPLJOLD DGHVLOFRQWULEXWRDOOHVSHVHGHOODIDPLJOLDSXzHVVHUH
LQGLFDWLYDPHQWHGL¼ 
ÊGDLQWHQGHUVLFKHWUDODIDPLJOLDHLOFROODERUDWRUHHGXFDWLYR
viene stipulato un contratto:
 VHGLWWDDUWLJLDQD GLFXLKDHVSUHVVRSDUHUHSRVLWLYROD&RPPLVVLRQH5HJLRQDOHSHUO¶$UWLJLDQDWRSURWGHO 
di fornitura di servizio nel quale sono contenuti gli estremi dell’erogazione del servizio sulla base del presente regolamento.
 6HGLDOWUDQDWXUDJLXULGLFDLQRJQLFDVRO¶XQLWjG¶RIIHUWDSHU
essere tale deve ottemperare al possesso dei requisiti minimi qui
indicati per applicare le quote individuate e per fruire dei buoni
SUHYLVWLLQIDVHVSHULPHQWDOH
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Assicurazione

6LDLFROODERUDWRULHGXFDWLYLFKHLEDPELQLGDORURDFFXGLWLVRQR
assicurati con le modalità indicate in base all’appartenenza ad
DVVRFLD]LRQHFRRSHUDWLYDRDOWURSHULQIRUWXQLRHUHVSRQVDELOLWj
FLYLOHGXUDQWHLOSHULRGRGLDWWLYLWj QRQVRORDOO¶LQWHUQRGHOO¶DELtazione ma anche durante le trasferte o l’attività all’aperto).

Elenco regionale

Sezione:
1.collaboratori educativi
2.nidi in famiglia
3.organizzatori dei nidi in famiglia

Annualmente viene aggiornato l’elenco che raccoglie i nominativi e gli indirizzi di tutti i nidi in famiglia attivi nel territorio
regionale.
I requisiti indispensabili sono l’attestazione della formazione
VSHFL¿FDSHUODIXQ]LRQHXQDVHGHDGHJXDWDODFRQYHQ]LRQHFRQ
O¶RUJDQL]]DWRUHDQFK¶HVVRLVFULWWRDGDOWUDVH]LRQHVSHFL¿FDGHOO¶HOHQFRODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDDGHJXDWD

Monitoraggio del 9DGH¿QLWRLOPRQLWRUDJJLRGHOVHUYL]LRFKHUDFFRJOLHWXWWLLQLGL Il monitoraggio si svolge a cascata a partire dalla Regione - orgaservizio
in famiglia della regione.
nizzatori iscritti all’elenco-collaboratori educativi per l’infanzia
Collaborazioni

Caratteristiche

Regione

Le collaborazioni sono svolte ai diversi livelli con competenze differenziate in base alla funzione che ognuno deve svolgere.
L’esplicazione delle modalità sarà oggetto di successivo dettaglio.

Province

D )RUPD]LRQHHVXSSRUWRDOOHIDPLJOLH LQXQDVHFRQGDIDVHQRQ
nella progettazione sperimentale)
b. Attività informativa
c. Attività di supporto

Comuni

a.
b.
c.
d.
e.

$8OVVXI¿FLRGL3LDQLGL=RQD

a. Ruolo diretto in base alla propria programmazione di zona
b. Attività informativa
c. Attività di supporto

Luogo familiare

• Caratteristiche della propria casa
• Modalità improntata sul reciproco aiuto
• Numero ridotto di bambini
 2UDULÀHVVLELOL
• Possibilità di frequenza anche in presenza di indisposizione o
PDODWWLDVDOYRLQFDVRSUHVHQ]DGLSDWRORJLHLQIHWWLYH

Famiglia - familiarità

•
•
•
•

si possono iscrivere come organizzatori
attivare convenzioni con gli organizzatori
attivare convenzioni con i collaboratori educativi
attività informativa
attività di supporto

Protagonista del progetto educativo
Porta avanti suoi valori e la sua identità
Familiarità come modalità d’azione
Familiarità come protagonismo della famiglia

Centralità dell’educazione e della mamma

 5HOD]LRQHIDPLJOLDFROODERUDWRUHEDVDWDVXOOD¿GXFLD

Flessibilità

(OHPHQWRVLJQL¿FDWLYRQHOQLGRLQIDPLJOLDqODÀHVVLELOLWjFRPH
GLYHUVL¿FD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHRSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODVWHVVD
commisurata in entrambi i casi alle esigenze reali della famiglia
ma anche alla necessità di ridurre al minimo il rischio di isolamento della famiglia.
Quindi un’unità d’offerta:
 GLYHUVL¿FDWD
• personalizzata
• ordinata
• libera
La dimensione ridotta dell’unità di offerta permette di favorire
ODVXDÀHVVLELOLWjLQWHUPLQLGLRIIHUWDGLIIHUHQ]LDWDLQEDVHDOOH
HVLJHQ]HGLSRVVLELOLWjGLFRSULUHJOLLPSUHYLVWLÀHVVLELOLWjDQFKH
per la collaboratrice educativa che può mettere a disposizione un
tempo diverso da quello offerto dai servizi standard.
/DÀHVVLELOLWjqUHVDSRVVLELOHGDOOHPRGDOLWjOLEHUHGLDFFRUGRFLUca la durata e la frequenza del bambino al nido in famiglia e dalla
dimensione familiare-affettiva.

Personalizzazione

Il clima familiare facilita una modalità educativa a dimensione
familiare in cui la collaboratrice educativa conosce le caratteristiche del bambino e ha la possibilità di costruire una relazione
FRQOXLYLFLQDDOPRGHOOR³PDWHUQR´PDDQFKHFDSDFHGLVWLPRODUH
³VRFLDOL]]D]LRQH´FRQDOWULEDPELQLLQXQDGLPHQVLRQHULGRWWD
dimensione ideale per il bambino molto piccolo.

Professionalità

Il collaboratore educativo per l’infanzia deve possedere come
WLWRORGLVWXGLRDOPHQROD/LFHQ]DPHGLDHGDYHUHFRQVHJXLWRO¶DWWHVWDWRGLSDUWHFLSD]LRQHDOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHUVYROJHUH
O¶DWWLYLWjLQFDVDYDOLGRVRORSHUO¶HVHUFL]LRGLWDOHDWWLYLWj

Agilità

Essendo unità d’offerta che si possono svolgere in locali di dimensione ridotta e che sfruttano spazi esistenti a prescindere dal
VHUYL]LRFKHYLVLGHYHDWWLYDUHVLYHUL¿FDXQDLPPHGLDWDIUXLELOLWj
ed un ridotto rischio di impresa in quanto non vi sono investimenti
importanti sia di immobili che di ristrutturazione.
Si determina così una ottimizzazione degli spazi e delle funzioni.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Allegato B
3URJUDPPDGHLSHUFRUVLGLTXDOL¿FD]LRQH
SEZIONE COLLABORATORI EDUCATIVI
PERCORSO SPERIMENTALE DI QUALIFICAZIONE E
AGGIORNAMENTO
La Giunta regionale con Dgr 3826 del 27.11.2007 indica
O¶RSSRUWXQLWjGLXQDPRGL¿FDDOOD/5QSHULQVHULUH
LOVHUYL]LR³QLGRLQIDPLJOLD´FRQO¶RELHWWLYRGLVRGGLVIDUHOH
richieste del territorio offrendo un servizio di cura dei bambini
GLGLPHQVLRQLSLFRQWHQXWH EDPELQLGDJOLDLDQQLGD
DSHURJQLVHUYL]LRFRPSUHVRLOELPERGHOO¶RSHUDWULFHGLHWj
non superiore ai 10 anni).
La singola unità d’offerta è gestita dal collaboratore eduFDWLYRSHUVRQDDSSRVLWDPHQWHSUHSDUDWDHDELOLWDWDFKHVYROJH
OHIXQ]LRQLHGXFDWLYD GLFXUDHGLFRQGX]LRQHJHVWLRQHGHO
Nido in famiglia.
,O SHUFRUVR GL TXDOL¿FD]LRQH q ¿QDOL]]DWR DOO¶HVHUFL]LR
dell’attività presso i nidi in famiglia e non è spendibile per
altre tipologie di servizi.
6XSHUDWRRJJLLO³PRGHOORGRPHVWLFR´EDVDWRVXOO¶LVWLQWR
materno delle donne quale garanzia di buona educazione per
ODSULPDLQIDQ]LDVXSHUDWDODULJLGDGLFRWRPLDWUDEDPELQR
FRJQLWLYRHEDPELQRDIIHWWLYRWUDDSSUHQGLPHQWRHUHOD]LRQH
WUDLPSDUDUHHJLRFDUHWUDVDSHUHHDIIHWWRVLWUDWWDGLFRQRVFHUH
i bisogni del bambino e gli strumenti che permettono di geVWLUHDOPHJOLROHUHOD]LRQLWUDPLWHO¶DFTXLVL]LRQHGLFRQWHQXWL
mediante una reale partecipazione.
6LGH¿QLVFHTXLQGLXQ³SHUFRUVRWLSR´GLTXDOL¿FD]LRQH LQ
TXHVWDIDVHDQFRUDVSHULPHQWDOH SHUFROODERUDWULFLHGXFDWLYH
comprendente le seguenti aree:
• informativa
• psico-pedagogica
• comunicativo-relazionale
• igienico-sanitaria alimentare
• professionale
• tecnico-operativa
la metodologia che si intende adottare prevede apporti
WHRULFL ODERUDWRUL DI¿DQFDPHQWR QHOOD SUDWLFD QRQFKp QHOl’attività di monitoraggio e valutazione.
,OSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHFKHDGRWWDLOPHWRGRVLQWHWL]]DELOH³LPSDUDUHDGLPSDUDUHGDOSURSULRODYRUR´VLFRVWLtuisce sulla promozione di una crescita qualitativa attraverso
PRPHQWLGLDSSURIRQGLPHQWRGLGLVFXVVLRQHHFRQXQFRQIURQWR
dell’attività direttamente sul campo.
REQUISITI
Titolo di studio:Almeno Licenza media.
L’ORGANIZZAZIONE
1HOOD IDVH VSHULPHQWDOH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO SHUFRUVR
q FXUDWD GDOOD 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH SHU L 6HUYL]L 6RFLDOL
supportata dall’Osservatorio Regionale per l’infanzia l’adoOHVFHQ]DJLRYDQLHIDPLJOLDFRQORVFRSRGLLQGLYLGXDUHOH
PRGDOLWj SHU GLIIRQGHUH OH LQIRUPD]LRQL SHU HVSOHWDUH LO
SHUFRUVRPHGHVLPR WUDPLWHLOVLWRHPDLOFROOHJDPHQWLWHOHIRQLFL HTXDQWRQHFHVVDULRSHULOVXRVYROJLPHQWR VHGH
attrezzature ecc..).



METODOLOGIA
,OSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHULYROWRDQSHUVRQH
LQ EDVH DOOH LVFUL]LRQL SHUYHQXWH VL DUWLFROD LQ DOFXQH IDVL
distinte:
 )RUPD]LRQHG¶DXODGLEDVH QRUH
 $I¿DQFDPHQWRFRQO¶RUJDQL]]DWRUHFKHVYROJHLOUXRORGL
VRVWHJQRLQORFR QRUH
 $I¿DQFDPHQWRDGHVHPSLRSHUXQDJLRUQDWDDGDWWLYLWj
JLj DYYLDWH ULVSRQGHQWL DOOD WLSRORJLD LQ RJJHWWR VDUj
opportuna la compresenza dell’organizzatore).
 (VSHULHQ]DLQDFFRPSDJQDPHQWR
,GRFHQWLGHOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH GLEDVH VDUDQQR
prevalentemente costituiti da persone che seguono direttamente
il progetto e da specialisti.
/DPHWRGRORJLDXWLOL]]HUjSUHYDOHQWHPHQWHOH]LRQLIURQWDOL
ODERUDWRULHFRQIURQWL IRFXVJURXS 
/DUHJRODUHSDUWHFLSD]LRQHDOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH
SHUPHWWHUjLOULODVFLRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]D QRQVSHQGLELOH
per altre tipologie di servizio).
Unitamente all’attestato sarà consegnato un manuale utile
per lo svolgimento dell’attività.
Il personale preparato dovrà assicurare la partecipazione
ai momenti di aggiornamento/formazione programmati.
OBIETTIVI
4XDOL¿FDUHHIRUQLUHXQDSUHSDUD]LRQHSHUFRQVHQWLUHDL
FROODERUDWRULHGXFDWLYLO¶DWWLYLWjGLQLGRLQIDPLJOLDQRQFKp
GLFRQRVFHUQHJOLDVSHWWLHGXFDWLYRRUJDQL]]DWLYRJLXULGLFR
JHVWLRQDOHHFRQRPLFR
&217(187, )$6(
QRUHG¶DXODSHUODIRUPD]LRQHGLEDVH
AREA INFORMATIVA
Descrizione progetto
&KH FRV¶q FRPH VL VWUXWWXUD SHUFKp OHJLVOD]LRQH GL ULferimento)
'HVFUL]LRQH¿JXUH
• Regione del Veneto e territorio
 2UJDQL]]DWRUL UXRORHOHQFR
 &ROODERUDWRULHGXFDWLYL UXRORHOHQFR
 6WUXWWXUDUHTXLVLWLSODQLPHWULDRUJDQL]]D]LRQH
AREA PSICO-PEDAGOGICA
Cenni pedagogici
Caratteristiche dello sviluppo psico - affettivo del bambino nella fascia 0-3 anni: quadro dello sviluppo in rela]LRQH DJOL DVSHWWL PRWRUL SHUFHWWLYL UHOD]LRQDOL DIIHWWLYL
e cognitivi
Laboratori:
 SURJHWWD]LRQHHGXFDWLYDHDWWLYLWjOXGLFKH ODYDOHQ]DHGXFDWLYDGHOJLRFR³IDFFLDPRXQJLRFRLQVLHPH« PDWHULDOL
VSD]LWHPSL 
 O¶LPSRUWDQ]DHODSDUWLFRODUHFXUDSHUDPELWLVSHFL¿FL OD
lettura - laboratorio di lettura creativa; il disegno - le diverse tecniche…);
• la routine e i momenti di cura.
AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE
0RGLHFRQWHQXWLGHOFRPXQLFDUH FRPXQLFD]LRQHYHUEDOH
e non verbale; l’ascolto e il riscontro);
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gestione rapporti con/tra i genitori - enti - territorio;
promozione e pubbliche relazioni.
AREA IGIENICO-SANITARIA E ALIMENTARE
Alimentazione - manipolazione cibo
,JLHQHSUHYHQ]LRQHVDQLWDULDHSULPRVRFFRUVR
Laboratori:
Prepariamo un menù per i nostri bambini…
Ahi .. mi sono fatto la bua…

AREA PROFESSIONALE
0DUNHWLQJHDVSHWWLWHFQLFRJHVWLRQDOL
0DUNHWLQJHGLULWWRGHOODYRUR
Elementi di autoimprenditoria e adempimenti giuridiFL FRQWUDWWXDOLVWLFDUHVSRQVDELOLWjFLYLOLHSHQDOLDVSHWWL
DVVLFXUDWLYLVLFXUH]]DQHOO¶DPELHQWHGLODYRURHGRPHVWLco….)
'RFXPHQWLSHUO¶LVFUL]LRQHLQIRUPDWLYDSULYDF\ UHJRODmento)
AREA TECNICO-OPERATIVA
Laboratorio: dalla documentazione all’avvio del mio nido
in famiglia
Laboratorio: La mia giornata da collaboratrice educativa…
'DOULFHYLPHQWRGHLEDPELQLDOODFROD]LRQHPHUHQGDLOJLRFR
,PSDURLOSUDQ]RODQDQQDODPHUHQGDODSXOL]LDLVDOXWL
gli imprevisti; i contatti con l’organizzatore..)
MONITORAGGIO E VALUTAZIONI DEL CORSO
La metodologia utilizzata per il monitoraggio e la valuWD]LRQHGHOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHUFROODERUDWRULHGXcativi sarà:
,O%5$,167250,1*³,QTXHVWRFRUVRKRLPSDUDWRD
«´TXHVLWRFKHYHUUjVRWWRSRVWRDLFRUVLVWL
Un PROGETTO personale di creazione di un nido in
famiglia
I corsisti dovranno scrivere un breve elaborato conclusivo
ELODQFLRFRPSOHVVLYRGHOFRUVRGLIRUPD]LRQH GDOHJJHUHDO
JUXSSRLQXQPRPHQWRGLFRQGLYLVLRQH¿QDOH
SUPERVISIONE REGIONALE
,OJUXSSRGLFRRUGLQDPHQWRUHJLRQDOHFRPSRVWRGDRSHratori della Direzione Regionale di servizi Sociali assicura
momenti di circolazione di esperienze e problematiche.
SEZIONE ORGANIZZATORI
PERCORSO SPERIMENTALE DI QUALIFICAZIONE E
AGGIORNAMENTO PERIODICO
/D¿JXUDGHOO¶RUJDQL]]DWRUHRFFXSDXQDSRVL]LRQHPROWR
ULOHYDQWHLQTXDQWRVYROJHOHIXQ]LRQLGL¿OWURFRQWUROORHGL
FRRUGLQDPHQWRJDUDQWHQGRDLJHQLWRULXWHQWLHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHLOULVSHWWRGHOOHLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHHPDQDWHSHU
il mantenimento dei necessari livelli di professionalità e di
qualità.
In particolare cura i colloqui con l’utenza e con i collaboratori educativi rilevando i bisogni e le aspettative e sottoponendoli al gruppo di coordinamento che attiva i supporti
necessari per ottimizzare l’intervento.
L’organizzatore è il responsabile delle verifiche igieniche e di sicurezza dei domicili; compie visite domiciliari
D FDPSLRQH QHL QLGL LQ IDPLJOLD FXUD JOL DJJLRUQDPHQWL

IRUPDWLYLGHLFROODERUDWRULYHULILFDLGRPLFLOLGHJOLDVSLranti collaboratori educativi e verifica la documentazione
relativa.
Attiva le risorse del territorio per far conoscere e supportare l’unità d’offerta.
Abbina i collaboratori educativi per sviluppare una moGDOLWjGLODYRURLQUHWHHGLVXSSRUWRLQFDVRGLQHFHVVLWj HV
malattia).
REQUISITI
Laurea in materie attinenti o diploma di scuola secondaria
superiore con esperienza quinquennale in gestione e organizzazione di strutture per l’infanzia.
L’ORGANIZZAZIONE
,OSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHUJOLRUJDQL]]DWRULVLDUWLcola in alcune fasi distinte:
• n. 50 ore d’aula per la formazione di base;
QRUHGLDI¿DQFDPHQWRLQTXDOLWjGLVRVWHJQRDGRJQL
VLQJRORFROODERUDWRUHHGXFDWLYR LQORFR 
• Incontri periodici con il gruppo di coordinamento regionale per approfondimenti.
OBIETTIVI
Creazione di una rete di lavoro
Sviluppare la volontà di promozione dell’unità d’offerta
Individuare i requisiti indispensabili per rendere stabile
e costante l’offerta
&217(187, )$6(
,FRQWHQXWLGHOSHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHURUJDQL]]DWRULVRQRJOLVWHVVLSUHYLVWLSHUODIRUPD]LRQHGHLFROODERUDWRUL
HGXFDWLYL YDQQR DJJLXQWL GXH LQFRQWUL XQR DOO¶LQL]LR GHO
SHUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR
³QLGLLQIDPLJOLD´HGHOUXRORGHOO¶RUJDQL]]DWRUHQHOORVWHVVRHXQRDOOD¿QHGHOSHUFRUVRSULPDGHOO¶DYYLRGHOOHXQLWj
d’offerta.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONI DEL CORSO
La metodologia utilizzata per il monitoraggio e la vaOXWD]LRQH GHO SHUFRUVR GL TXDOL¿FD]LRQH SHU RUJDQL]]DWRUL
sarà:
,O%5$,167250,1*³,QTXHVWRFRUVRKRLPSDUDWRD
«´TXHVLWRFKHYHUUjVRWWRSRVWRDLFRUVLVWL
Un PROGETTO personale di creazione e gestione organizzativa di un nido in famiglia e la messa in rete dello stesso
con altri
I corsisti dovranno scrivere un breve elaborato conclusivo
ELODQFLRFRPSOHVVLYRGHOFRUVRGLIRUPD]LRQH GDOHJJHUHDO
JUXSSRLQXQPRPHQWRGLFRQGLYLVLRQH¿QDOH
SUPERVISIONE REGIONALE E AGGIORNAMENTO
PERIODICO
In questa fase sperimentale verranno effettuati incontri
periodici di confronto fra gli organizzatori e i responsabili
UHJLRQDOLGHOSURJHWWRFKHFXUHUDQQR
• News
• Situazione e andamento generale
• Problematiche
• Suggerimenti
• Sviluppi.
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Allegato C
Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti
e spedito a:
Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia'RUVRGXUR9HQH]LDHQWURLOPDJJLR
0RGXORGLLVFUL]LRQHDO³3HUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH´
per organizzatori

0RGXORGLLVFUL]LRQHDO³3HUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH´
per collaboratori educativi
Il/La sottoscritto/a nato/a a ______________________
il residente a _____________________________
in via ______________________________
Tel. ________________________
Altro recapito _____________________
chiede

Il/La sottoscritto/a nato/a a _______________________
il residente a _________________________________
in via _____________________________
Tel. ___________________________
Altro recapito ______________________
chiede
GLSRWHUSDUWHFLSDUHDO³3HUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH´LQTXDOLWj
di ORGANIZZATORE.
$7$/),1(',&+,$5$
1. Titoli di studio
posseduti

Ƒ'LSORPDGL0DWXULWjFRQVHJXLWRSUHVVR EDUUDUH
l’Istituto corrispondente):
o Istituto magistrale
o Liceo socio psico pedagogico
o Liceo classico
o Istituto d’arte
o Istituto tecnico
o Istituto professionale
o Altro …………………………………………
Ƒ'LSORPDGLODXUHDGLSULPROLYHOOR
…………………………………….
Ƒ'LSORPDGLODXUHDGLVHFRQGROLYHOORVSHFLDOLVWLFD
…………………………………….
VSHFL¿FDUHLOGLSORPDGLODXUHDFRQVHJXLWR

2. Altri percorsi
formativi effettuati
FRUVLGLVSHFLDOL]zazione - corsi professionali ecc..)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

3. Esperienze
lavorative principali
HGXUDWD LQVHUYL]L
come nidi o similari)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….

OHVHJXHQWLGLFKLDUD]LRQLVRQRUHVHTXDOLGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQHDLVHQVL
GHOO¶DUW  'SU  Q  LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL
PHQGDFLVDUDQQRDSSOLFDWHOHVDQ]LRQLVWDELOLWHGDOO¶DUW
del vigente codice penale).
Data
Firma del dichiarante
Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti
e spedito a:
Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia'RUVRGXUR9HQH]LDHQWURPDJJLR

GLSRWHUSDUWHFLSDUHDO³3HUFRUVRGLTXDOL¿FD]LRQH´LQTXDOLWj
di COLLABORATORE EDUCATIVO.
$7$/),1(',&+,$5$
1. Titoli di studio
posseduti

Ƒ/LFHQ]DPHGLD
Ƒ4XDOL¿FDSURIHVVLRQDOH
Ƒ'LSORPDGL0DWXULWjFRQVHJXLWRSUHVVR EDUUDUH
l’Istituto corrispondente):
o Istituto magistrale
o Liceo socio psico pedagogico
o Liceo classico
o Istituto d’arte
o Istituto tecnico
o Istituto professionale
o Altro …………………………………………
Ƒ'LSORPDGLODXUHDGLSULPROLYHOOR
…………………………………….
Ƒ'LSORPDGLODXUHDGLVHFRQGROLYHOORVSHFLDOLVWLFD
…………………………………….
VSHFL¿FDUHLOGLSORPDGLODXUHDFRQVHJXLWR

2. Altri percorsi
……………………………………………………
formativi effettuati ……………………………………………………
FRUVLGLVSHFLDlizzazione - corsi
professionali ecc..)
3. Esperienze
……………………………………………………
lavorative princi- ……………………………………………………
SDOLHGXUDWD LQ
servizi come nidi o
similari)

Al momento della convocazione da parte dei coordinatori della
sperimentazione è d’obbligo presentare la planimetria dell’abitazione in cui si intenda svolgere l’unità d’offerta.
OHVHJXHQWLGLFKLDUD]LRQLVRQRUHVHTXDOLGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQHDLVHQVL
GHOO¶DUW  'SU  Q  LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL
PHQGDFLVDUDQQRDSSOLFDWHOHVDQ]LRQLVWDELOLWHGDOO¶DUW
del vigente codice penale).
Data
Firma del dichiarante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 677
del 18 marzo 2008
Tassa automobilistica regionale. Approvazione dello
schema di convenzione per la realizzazione dell’attività di
assistenza tecnico - giuridica al contribuente da parte delle
agenzie di pratiche auto, abilitate dalle Province all’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai
sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
[Bilancio e contabilità regionale]
La Giunta regionale
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
(omissis)
delibera

 GL DSSURYDUH JOL DOOHJDWL $ H % SDUWH LQWHJUDQWH
GHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRFRQWHQHQWLULVSHWWLYDPHQWHOR
schema di convenzione per la realizzazione del servizio di
assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche e il modello di istanza di adesione alla convenzione
medesima.
 GLJDUDQWLUHLSXQWLGLFRQWDWWRSHUO¶DVVLVWHQ]DDWtraverso il convenzionamento con soggetti già autorizzati
alla riscossione delle tasse automobilistiche per conto della
5HJLRQH 9HQHWR QRQFKp DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj GL FRQsulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex lege

 GLDXWRUL]]DUHLVRJJHWWLFKHQHIDFFLDQRULFKLHVWD
previa verifica delle condizioni tecniche di collegamento;
 GL GHPDQGDUH VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR QHOOH SUHPHVVHDOGLULJHQWHUHVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH5DJLRQHria e Tributi tutti gli adempimenti attuativi conseguenti al
SUHVHQWHSURYYHGLPHQWRWUDFXLDQFKHO¶LPSHJQRGLVSHVD
GDLPSXWDUVLDOFDS³6SHVHSHUO¶DFFHUWDPHQWRHODULscossione dei tributi ed altre entrate regionali non tributarie
HSHULSURJUDPPLGLHYROX]LRQHVYLOXSSRHDJJLRUQDPHQWR
delle attività gestionali regionali in materia contabile-triEXWDULD¿VFDOH´ SUR TXRWD VXL ELODQFL SUHYLVLRQDOL SHU JOL
HVHUFL]LGLFRPSHWHQ]DODOLTXLGD]LRQHLOSDJDPHQWRGHL
corrispettivi e la predisposizione delle direttive per lo svolgimento dell’attività.
Allegato (omissis)

PARTE TERZA

CONCORSI
$=,(1'$263('$/,(5$',9(521$9(521$
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per n. 3 collaboratori professionali sanitari, del personale infermieristico - infermieri
- categoria D.
,QHVHFX]LRQHGHOODGHOLEHUD]LRQHQqLQGHWWRFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DVVXQ]LRQH
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 3 collaboratori
SURIHVVLRQDOL VDQLWDUL GHO SHUVRQDOH LQIHUPLHULVWLFR  LQIHUmieri - categoria D.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
il 30% dei posti è riservato ai militari delle tre Forze Armate
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal Ccnl del personale
del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto
GL ODYRUR VXERUGLQDWR QRQFKp GDOOD QRUPDWLYD VXO SXEEOLFR
impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalla norma di al Dpr

QDO'/JVQHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQLDO'HFUHWRGHO0LQLVWUR6DQLWj
QDO'/JVQDO'SU
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQLDOODOHJJH
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
QRQFKpGDOOHQRUPHGLFXLDO&FQOGHOSHUVRQDOHGHO661
6RQRJDUDQWLWHOHSDULRSSRUWXQLWjDLVHQVLGHOODOHJJH
n. 125.
- Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
D  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOH
OHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHL3DHVLGHOO¶8QLRQH
Europea;
E  LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
/¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRFRQO¶RVservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario
1D]LRQDOHSULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed enti di
FXLDOSXQWR OHWW%GHOO¶DUWGHO'SUQ
è dispensato dalla visita medica.
F  ODXUHDGLOLYHOORSHULQIHUPLHUHRYYHURGLSORPDXQLYHUVLWDULRGLLQIHUPLHUHFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHO'/JVQHVXFFHVVLYHPRGL¿FDzioni e integrazioni od equipollenti ai sensi del Decreto
27.7.2000:
infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre
Q
LQIHUPLHUHSURIHVVLRQDOH'SUQGHO
'8VFLHQ]HLQIHUPLHULVWLFKH/HJJHQRYHPEUH
Q
d) iscrizione all’albo professionale degli infermieri.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
FRQFRUVLIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶DOER
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti dalla 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
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHVXFDUWD
VHPSOLFHLQVWDPSDWHOORRLQIRUPDGDWWLORVFULWWDHGLQGLUL]]DWHDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD2VSHGDOLHUD³,VWLWXWL
2VSLWDOLHUL³GL9HURQDSOH$6WHIDQLQ9HURQDGHYRQR
pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando - per estratto QHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDDO3URWRFROOR*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD2VSHGDOLHUD³,VWLWXWL2VSLWDOLHUL´
GL9HURQD3OH$6WHIDQLQ9HURQD
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
FKHSHUYHQJDQRGRSRLOWHUPLQHVRSUDLQGLFDWRTXDOXQTXHVLD
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
DYYLVRGLULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWR$WDOH¿QHID
IHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande presentate a mano devono essere consegnate
DOO¶8I¿FLR3URWRFROORGLTXHVWD$]LHQGD2VSHGDOLHUD3OH$
6WHIDQL9HURQDGDOOXQHGuDOJLRYHGuGDOOHRUHDOOH
RUHHGDOOHRUHDOOHRUHLOYHQHUGuGDOOHRUH
DOOHRUH
1HOODGRPDQGDGHOODTXDOHVLDOOHJDXQRVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYR DOOHJDWR$ LFDQGLGDWLGHYRQRGLFKLDUDUHVRWWRODSURSULD
UHVSRQVDELOLWjDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHO'SUQ
QHOVHJXHQWHRUGLQH
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di
uno dei paesi dell’Unione Europea;
 LOFRPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRWLYL
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza;
 LWLWROLGLVWXGLRHSURIHVVLRQDOLSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQH
GHOODGDWDVHGHHGHQRPLQD]LRQHFRPSOHWDGHOO¶LVWLWXWRR
degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- l’iscrizione all’albo professionale:
- la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese
o francese o tedesco;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto a precedenza e/o preferenza nell’asVXQ]LRQH DSSDUWHQHQ]DDFDWHJRULHULVHUYDWDULHHFF« 
 LOQXPHURGHOFRGLFH¿VFDOH
 ODFRQGL]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWGHOODOHJJHQ
VSHFL¿FDQGRO¶DXVLOLRQHFHVVDULRLQUHOD]LRQHDOSURSULR
KDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYL
per sostenere le prove d’esame;
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso
DVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL¿QDOL]]DWRDOOD
JHVWLRQHQHOULVSHWWRGHO'/JVJLXQJRQ
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
fatta ogni necessaria comunicazione.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce
GHWWRGLULWWRDOOHJDQGRLUHODWLYLGRFXPHQWLSUREDWRULRYYHUR
PHGLDQWHDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDH['SU
Q
/D¿UPDLQFDOFHDOODGRPDQGDQRQqVRJJHWWDDGDXWHQticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
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Il candidato ha l’onere di comunicare con nota datata e
VRWWRVFULWWD OH HYHQWXDOL VXFFHVVLYH YDULD]LRQL GL LQGLUL]]R
e/o recapito.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte inGLFD]LRQLGHOUHFDSLWRGDSDUWHGHOO¶DVSLUDQWHRGDPDQFDWD
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
LQGLFDWRQHOODGRPDQGDRSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLQRQ
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
- laurea di 1° livello di infermiere ovvero diploma univerVLWDULR GL ,QIHUPLHUH FRPH VWDELOLWR GDOOD OHWWHUD F  GHL
requisiti per l’ammissione;
 FHUWL¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDPHVLVHLULVSHWWRDTXHOODGLVFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRDWWHVWDQWHO¶LVFUL]LRQH
all’albo professionale degli infermieri;
 IRWRFRSLDGHOFRGLFH¿VFDOH
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLFKHLFDQGLGDWLULWHQgano opportuno presentare agli effetti della formazione
della graduatoria
Tali titoli possono formare oggetto di dichiarazione soVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQLDLVHQVLGHO'SUQ
purchè completa di tutti i dati che ne permettano all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di Verona di effettuare
JOL RSSRUWXQL FRQWUROOL GD UHQGHUVL DQFKH FRQWHVWXDOPHQWH
DOO¶LVWDQ]D VHFRQGR O¶DOOHJDWR VFKHPD HVHPSOL¿FDWLYR ³$´
oppure formare oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà con allegate fotocopie.
- le pubblicazioni che si intendono sottoporre alla valutazioQHGRYUDQQRHVVHUHLQRULJLQDOHRFRSLDDXWHQWLFDWDRFRSLD
semplice con la dichiarazione di conformità all’originale;
 8QFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHUHGDWWRVXFDUWD
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWRGDOFRQFRUUHQWH
- Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
UHJRODULGHWWLGRFXPHQWLQRQYHUUDQQRFRQVLGHUDWLSHUL
rispettivi effetti;
 8QHOHQFRLQFDUWDVHPSOLFHGHOOHSXEEOLFD]LRQLSUHVHQWDWHGDWDWRH¿UPDWRGDOFDQGLGDWR
 8Q HOHQFR LQ FDUWD VHPSOLFH GHL GRFXPHQWL H GHL WLWROL
presentati;
 )RWRFRSLDDQFRUFKqQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRGL
identità valido.
7DOLWLWROLFRVWLWXHQWLRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOOD
&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHGHYRQRHVVHUHDOOHJDWLDOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHLQRULJLQDOHRLQIRWRFRSLDFRQDOOHJDWD
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjVRWWRVFULWWDGDO
candidato accompagnata dalla fotocopia di documento di
LGHQWLWjYDOLGRFKHQHDWWHVWLODFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOH FRPH
SUHYLVWRGDO'SUQ 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
1HOODFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDLVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVR(QWL
del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condi]LRQLGLFXLDOO¶XOWLPRFRPPDGHOO¶DUWGHO'SU
Q,QFDVRSRVLWLYRO¶DWWHVWD]LRQHGHYHSUHFLVDUHODPLVXUD
della riduzione del punteggio di anzianità.



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLYHUL¿FDUHDQFKH
DFDPSLRQHTXDQWRGLFKLDUDWRHSURGRWWRGDOFDQGLGDWR
Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
'SUQLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUH
qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle
GLFKLDUD]LRQLUHVHGDOFDQGLGDWRDLVHQVLGHO'SUQ
ORVWHVVRGHFDGHGDLEHQH¿FLHYHQWXDOPHQWHFRQVHJXHQWL
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute dall’art. 11 del
'SUQ
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 15
E  WLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR 
SXQWL
F  SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scaGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRQpVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
FRSLHGLGRFXPHQWLQRQDXWHQWLFDWHDLVHQVLGLOHJJHRYYHUR
QRQDXWRFHUWL¿FDWHQHLOLPLWLHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWH
dal presente bando.
Non saranno valutate le dichiarazioni fornite nel curriculum
formativo e professionale.
L’eventuale attività svolta durante l’espletamento del serYL]LRPLOLWDUHGRYUjHVVHUHFHUWL¿FDWDVRORHGHVFOXVLYDPHQWH
dal foglio matricolare.
- Commissione esaminatrice e prove di esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGDO'SU
n. 220.
Le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
VSHFL¿FKH R QHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL DWWL FRQQHVVL DOOD
TXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRQDOHULFKLHVWD
 SURYDRUDOHVXOOHPDWHULHLQHUHQWLDOSRVWRDFRQFRUVRQRQFKp
sui compiti connessi alla funzione da conferire; la prova
FRPSUHQGHUjROWUHFKHHOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDDQFKHOD
YHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DDOPHQRDOLYHOORLQL]LDOHGLXQD
lingua straniera scelta tra inglese o francese o tedesco.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno coPXQLFDWHDLFDQGLGDWLDFXUDGHOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
- almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova
scritta
- almeno 20 giorni prima della prova pratica e della prova
orale.
$LVHQVLGHOVHFRQGRFRPPDGHOO¶DUWGHO'SU
QOHSURYHFRQFRUVXDOLQRQYHUUDQQRHIIHWWXDWHQHLJLRUQL
IHVWLYLQpQHLJLRUQLGLIHVWLYLWjHEUDLFKHRYDOGHVL
Per le prove di esame la Commissione Esaminatrice ha a
disposizione 70 punti così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta
- punti 20 per la prova pratica
- punti 20 per la prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato
DOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVD
LQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
/DYDOXWD]LRQHGLPHULWRGHOOHSURYHJLXGLFDWHVXI¿FLHQWL
è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per
RWWHQHUHODVXI¿FLHQ]DHTXHOORPDVVLPRDWWULEXLELOHSHUFLDscuna prova.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al ragJLXQJLPHQWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL VXI¿FLHQ]D QHOOD SURYD
precedente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGHVWDELOLWDVDUDQQR
GLFKLDUDWL HVFOXVL GDO FRQFRUVR TXDOXQTXH VLD OD FDXVD GHOO¶DVVHQ]DDQFKHVHQRQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHLVLQJROL
concorrenti.
$OWHUPLQHGHOOHSURYHGLHVDPHODFRPPLVVLRQHHVDPLnatrice formula la graduatoria dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che
QRQDEELDFRQVHJXLWRODVXI¿FLHQ]DLQFLDVFXQDGHOOHSURYH
di esame.
- Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine
dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole
prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenze che ai sensi del Dpr
QQRQFKpO¶DUWGHOOD/QFRVu
FRPHLQWHJUDWRGDOO¶DUWFRPPDQRQRGHOOD/Q
ULVXOWDQRHVVHUHOHVHJXHQWL
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
GLPHULWRGLJXHUUDQRQFKpLFDSLGLIDPLJOLDQXPHURVD
 L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLGLJXHUUDH[FRPEDWWHQWL
 L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUIDWWRGLJXHUUD
 L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUVHUYL]LRQHOVHWWRUH
pubblico e privato;
 LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLH
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
 LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLH
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
 LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLH
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
WLWRORSHUQRQPHQRGLXQDQQRQHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFKH
ha indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
¿JOLDFDULFR
- gli invalidi ed i mutilati civili;
- militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
- A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 GDOQXPHURGHL¿JOLDFDULFRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOIDWWR
che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
- dalla minor età.
All’approvazione della graduatoria generale dei candidati
LGRQHLSURYYHGHUjULFRQRVFLXWDODUHJRODULWjGHJOLDWWLGHOFRQFRUVRFRQSURSULDGHOLEHUD]LRQHLO'LUHWWRUH*HQHUDOH
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze
QHOOD QRPLQD VDUDQQR DSSOLFDWH OH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL
legge in materia.
- Trattamento dei dati personali
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda
di ammissione al presente concorso saranno trattate ai sensi
GHO ' /JV  JLXJQR  Q  SHU TXDQWR ULJXDUGD LO
procedimento in corso.
- Assunzioni
L’Azienda Ospedaliera di Verona procederà all’assunzione dei candidati vincitori del concorso subordinatamente
al rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzione dalla
vigente normativa nazionale e regionale.
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto
GLODYRURLQGLYLGXDOHDL¿QLGHOO¶DVVXQ]LRQHLQYLWDLGHVWLQDWDUL
a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
UHJRODQWLO¶DFFHVVRDOUDSSRUWRGLODYRURLQGLFDWDQHOEDQGRGL
FRQFRUVRRVHOH]LRQHDVVHJQDQGRORURXQWHUPLQHQRQLQIHULRUH
DWUHQWDJLRUQL1HOORVWHVVRWHUPLQHLGHVWLQDWDULVRWWRODORUR
UHVSRQVDELOLWjGHYRQRGLFKLDUDUHGLQRQDYHUHDOWULUDSSRUWLGL
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
Q,QFDVRFRQWUDULRXQLWDPHQWHDLGRFXPHQWL
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’Azienda Ospedaliera di Verona.
Le domande di partecipazione a pubblici concorsi e i documenti allegati alle medesime non sono soggette ad imposta
GLEROOR DUWOHJJHQ 
/¶DVVXQ]LRQH GHFRUUH DJOL HIIHWWL HFRQRPLFL GDOOD GDWD
dell’effettivo inizio del servizio.
ÊLQRJQLPRGRFRQGL]LRQHULVROXWLYDGHOFRQWUDWWRVHQ]D
REEOLJR GHO SUHDYYLVR O¶LQWHUYHQXWR DQQXOODPHQWR R UHYRFD
della procedura concorsuale e/o la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
³VDOYLLUHTXLVLWLGLLGRQHLWjVSHFL¿FDSHUVLQJROLIXQ]LRQL
sono abrogate le norme che richiedono il requisito di sana e
UREXVWDFRVWLWX]LRQH¿VLFDQHLEDQGLGLFRQFRUVRSHULOSXEEOLFRLPSLHJR´$WDOHVFRSRYHUUDQQRHVSOHWDWHDOPRPHQWR
GHOO¶DVVXQ]LRQHOHRSSRUWXQHYLVLWHPHGLFKH
/¶DVVXQ]LRQHGLYLHQHGH¿QLWLYDGRSRLOFRPSLPHQWRFRQ
esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei
di effettivo servizio prestato.
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- Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento
GHO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD2VSHGDOLHUDHGqLPPHGLDWDPHQWHHI¿FDFH
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR
/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHLULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQH
di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti
GHOODVWHVVDFDWHJRULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKHVXFFHVVLYDPHQWHHGHQWURWDOHWHUPLQHGRYHVVHURUHQGHUVLGLVSRQLELOL
La graduatoria sarà utilizzata sia per l’assunzione a tempo
pieno che a tempo parziale.
&KL SXU LQVHULWR QHOOD JUDGXDWRULD GHL YLQFLWRUL UL¿XWL
XQ¶HYHQWXDOHDVVXQ]LRQHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRYLHQHHVFOXVR
dalla graduatoria stessa.
Restituzione documenti
'HFRUVR LO WHUPLQH PDVVLPR SHU HYHQWXDOL ULFRUVL 
giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della graduatoria) i candidati avranno a disposizione 30
giorni per il ritiro dei titoli presentati per la partecipazione al
presente concorso.
Decorso quest’ultimo termine senza che i candidati abbiano
SURYYHGXWRDOULWLURGHLGRFXPHQWLO¶8I¿FLR3URFHGXUH6HOHWWLYH
e Concorsuali e Gestione Organici provvederà alla spedizione
degli stessi con spese a carico dei candidati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
FRQFRUUHQWLO¶DFFHWWD]LRQHVHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKqGLTXHOOHFKH
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
FRQFRUVRHGDOODQRUPDWLYDLQHVVRULFKLDPDWDVLIDULIHULPHQWR
alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al
'SUQDO'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQLHDO&FQOGHOSHUVRQDOHGHO661
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWHGLHVVR
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
3HU LQIRUPD]LRQL ULYROJHUVL DOO¶8I¿FLR 3URFHGXUH 6HOHWtive e Concorsuali del Servizio Sviluppo e Gestione Risorse
8PDQHGHOO¶$]LHQGD2VSHGDOLHUD³,VWLWXWL2VSLWDOLHUL´GL9Hrona - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - sabato e festivi esclusi
7HORFRQVXOWDUHLOVLWRD]LHQGDOH
³ZZZRVSHGDOLYHURQDLW´
9HURQDIHEEUDLRQGLSURW
Il Direttore Generale
'RWW6DQGUR&DI¿
Allegato A
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Verona
3OH$6WHIDQL
Verona
Il sottoscritto ________________________________
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nato a _______________ il __________ residente a
_____________ Via _________ n. __ CAP. _____ Città
__________ tel. /Cell. ____________
in possesso del seguente titolo di studio e/o professionale
______________________
conseguito in data _________ presso l’Istituto di ______
BBBBBBBB VSHFL¿FDUHVHHQWHSXEEOLFRRSULYDWR  LQGLUL]]R
______________________
iscritto all’albo del collegio degli infermieri della Provincia/
Regione _____________ indirizzo ________________)
al n.ro ________a decorrere dal ___________;
chiede
GLHVVHUHDPPHVVRDOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPL
per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n.
3 collaboratori professionali sanitari del personale infermieristico - infermieri - cat. D indetto da codesta Amministrazione con bando in data _________________ N. di prot.
________________.
$WDO¿QHGLFKLDUDVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjHFRQVDSHYROH
GHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SU
QLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUH
- di essere titolare dei seguenti diritti di precedenza e/o
preferenza: _____________________
 GLHVVHUHGLVWDWRFLYLOHBBBBB ¿JOLQBB 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivaOHQWH LQGLFDUOD BBBBBBBBBBBBBB
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
GLBBBBBB  
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ______________;
 GLQRQDYHUHULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLBBBBBBBBBB  
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche AmPLQLVWUD]LRQLRYYHURLQ(QWL&RQYHQ]LRQDWLR&ODVVL¿FDWL
BBBBBBBBB  
- di appartenere / non appartenere alla categoria disabili;
 LQUHOD]LRQHDOSURSULRKDQGLFDSQRQFKqDOODQHFHVVLWjGL
WHPSLDJJLXQWLYLBBBBBBBBBB  
- di 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;
 LOQXPHURGHOFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBBBBBB
- di essere a conoscenza della seguente lingua straniera:
LQGLFDUHTXHOODLQWHUHVVDWD
͙ LQJOHVH
͙ IUDQFHVH
͙ WHGHVFR
dichiara inoltre
DL¿QLGHOODYDOXWD]LRQHGLPHULWR
 GLDYHUVYROWRODVHJXHQWHDWWLYLWjGLGDWWLFD LQGLFDUHFRUVR
GLVWXGLRHQWHHGLQGLUL]]RSUHVVRLOTXDOHLOFRUVRVLq
svolto e le ore annue di insegnamento) _____________
____________________
 GLDYHUVYROWROHVHJXHQWLXOWHULRULDWWLYLWj LQGLFDUHSUHFLVDPHQWH LO WLSR GL DWWLYLWj QRQFKp OD GDWD GL LQL]LR H
cessazione) _______________________________
__________________________

- di possedere i seguenti ulteriori titoli: _____________
 GLDYHUIUHTXHQWDWRLVHJXHQWLFRUVLFRQYHJQLFRQJUHVVLH
VHPLQDUL QXPHUDQGROL 
corso di aggiornamento/convegno/seminario/meeting
dal titolo ____________________________
organizzato da _______________________
Città _________ Via __________ tel./fax _______
tenutosi a __________ presso ________________
dal ________ al ______ di n. __ giornate
 FRQVHQ]DHVDPH¿QDOH
in veste di Uditore ovvero Docente/Relatore
 FKHOHFRSLHGHLVHJXHQWLGRFXPHQWLDOOHJDWL VSHFL¿FDUH
uno per uno) sono conformi all’originale in mio possesso:
______________________________
- che le copie delle seguenti pubblicazioni allegate alla
domanda sono conformi all’originale in mio possesso
LQGLFDUHLOWLWRORGHOODSXEEOLFD]LRQH BBBBBBBBBBBBB
_______________________
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare
HVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL¿QDlizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti
conseguenti;
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in
FRUVR GL YDOLGLWj VHQ]D WDOH IRWRFRSLD OD GLFKLDUD]LRQH QRQ
ha valore).
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBQBB &$3BBBB 
&RPXQHBBBBBB3URYLQFLDBB 7HOBBBBBBBBBBBB
Data ___________
¿UPDGHOFDQGLGDWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH GL TXDOH &RPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOL
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHSUHVVR
ODTXDOHLOVHUYL]LRqVWDWRSUHVWDWRODSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHHODTXDOL¿FDVHLOVHUYL]LRqVWDWRSUHVWDWRDFRPSOHWR
RUDULRGLVHUYL]LRRDWHPSRSDU]LDOHGDWDGLLQL]LRHGL
WHUPLQHGLRJQLUDSSRUWRGLODYRURQRQFKpJOLHYHQWXDOL
motivi di cessazione.
  WDOHSUHFLVD]LRQHqULFKLHVWDVRORDLFDQGLGDWLSRUWDWRULGL
KDQGLFDSDLVHQVLGHOOD/Q

&$6$ ', 5,3262 ³9,//$ *5$66, 3(526,1,´$/%$5('2'¶$',*( 9(521$
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
operaio addetto guardaroba lavanderia, part-time 66,67%
(24 ore settimanali), cat B1 Ccnl Enti locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1
XQR SRVWRGLRSHUDLRDGGHWWRJXDUGDUREDODYDQGHULDSDUWWLPH
 RUHVHWWLPDQDOL  FDW% 
6RQRULFKLHVWLLUHTXLVLWLJHQHUDOLGLFXLDO'SU
Scadenza delle domande ore 12,00 del 30° giorno dalla
pubblicazione sul Bur.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
3HU LQIRUPD]LRQL 8I¿FL $PPLQLVWUDWLYL GHOO¶(QWH WHO
 GDOOHRUHDOOHRUHVDEDWR
escluso).
Il Segretario Direttore
Dott. Dino Verdolin

&2081(',&2518'$ 75(9,62
Concorso pubblico, per esami, a orario pieno e tempo
indeterminato, per n. 1 posto di collaboratore operatore
macchine complesse manutentore ed elettricista, categoria
B, posizione 3.
Requisiti di ammissione: Diploma di Scuola Sec.Sup.
ULODVFLDWRGD,76HGD,VW3URIHVV ,,FLFOR LQHUHQWLLO3UR¿OR
GDULFRSULUHRYYHUR'LSORPDGL4XDOL¿FD3URIHVV WULHQQDOH 
LQHUHQWH LO SUR¿OR GD ULFRSULUH HG DYHU SUHVWDWR SHU DOPHQR
5 anni servizio presso enti pubblici e/o aziende private con
TXDOL¿FDLQHUHQWHLOSUR¿ORGDULFRSULUH
Termine di presentazione delle domande: 5 Maggio
2008.
Calendario e luogo della eventuale preselezione:sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune www.
comune.cornuda.tv.it il giorno 12/05/2008; la pubblicazione
DYUjYDORUHGLQRWL¿FDQRQVHJXLUjSHUWDQWRQHVVXQDFRPXQLcazione al riguardo.
Calendario prove concorsuali nel caso non si sia proceduto alla preselezione: Prima prova scritta: Giovedì 22 Maggio
2008 presso il Municipio di Cornuda Piazza Giovanni XXIII
1&RUQXGD 79 DOOHRUH
Orario e Sede seconda prova scritta e prova orale sarà
FRPXQLFDWR DL FRQFRUUHQWL DPPHVVL DO WHUPLQH GHOOD FRUrezione rispettivamente della prova scritta e della seconda
prova pratica.
Bando e moduli domande sul sito www.comune.cornuda.tv.it per informazioni: da Lun. a Ven. 8.00-13.00 tel.

Il Resp.P.O.
Spader Adriano
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,3$% &$6$ ', 5,3262 ', 129(17$ 3$'29$1$
129(17$3$'29$1$ 3$'29$
Concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno e
indeterminato, per n. 2 posti di istruttore infermiere professionale, cat. C, posizione economica C1, Ccnl AA.LL.
Deliberazione CDA n. 87 del 22.12.2007.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in scienze
infermieristiche o altro titolo equipollente riconosciuto dalla
OHJJHSHUHVWLWRORGLLQIHUPLHUHSURIHVVLRQDOHULODVFLDWRGDOOH
scuole autorizzate.
Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del giorno
giovedì 24 aprile 2008.
Copia del Bando è a disposizione presso l’Ente Casa di
5LSRVRGL1RYHQWD3DGRYDQDYLD5RPD1RYHQWD
3DGRYDQD 3' RSSXUHFRQVXOWDELOHVXOVLWRZZZFGUQRYHQtapadovana.it.
3HULQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDOOD6HJUHWHULDGHOO¶(QWH WHO
 
Il Segretario Direttore
Celin dott.ssa Raffaella

,3$% &$6$ ', 5,3262 ', 129(17$ 3$'29$1$
129(17$3$'29$1$ 3$'29$
Concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno e indeWHUPLQDWRSHUQSRVWRGLLVWUXWWRUH¿VLRNLQHVLWHUDSLVWD
cat. C, posizione economica C1. Ccnl AA.LL.
Deliberazione CDA N. 1 del 31.01.2008.
Titolo di studio richiesto:
GLSORPDXQLYHUVLWDULRGL¿VLRWHUDSLVWDFRQVHJXLWRDLVHQVL
GHOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUH
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLRWLWRORHTXLSROOHQWH
Scadenza presentazione domande: ore 13:00 del giorno
giovedì 24 aprile 2008.
Copia del Bando è a disposizione presso l’Ente Casa di
5LSRVRGL1RYHQWD3DGRYDQDYLD5RPD1RYHQWD
3DGRYDQD 3' RSSXUHFRQVXOWDELOHVXOVLWRZZZFGUQRYHQtapadovana.it.
3HULQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDOOD6HJUHWHULDGHOO¶(QWH WHO
 

&2081(',7255(',02672 9(1(=,$
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato,
part time 18 ore settimanali, per n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C.1 - servizio cultura.

Il Segretario Direttore
Celin dott.ssa Raffaella

Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità.
Termine di presentazione delle domande: 24.04.2008
- ore 12,00.
Bando e fac-simile domanda consultabili in: www.comune.
torredimosto.ve.it/
3HULQIRUPD]LRQLULYROJHUVLD&RPXQHGL7RUUHGL0RVWR
8I¿FLR6HJUHWHULD$$**WHOID[
OXQHGuPHUFROHGuYHQHUGuRUH

PROVINCIA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno
e indeterminato, per n. 1 posto di istruttore tecnico, con
specializzazione in agraria - categoria C, posizione economica C1.
5HTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQHGLSORPDGLPDWXULWjWHFnica agraria o diploma di maturità professionale per agrotecnico
RGLSORPDGLPDWXULWjVFLHQWL¿FDHPDVWHUULFRQRVFLXWRGDOOD
Regione o conseguito presso un Istituto Universitario in materia
di controllo della qualità agroalimentare nelle aziende.
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Sono considerati sostitutivi o assorbenti dei suddetti diplomi di maturità i seguenti diplomi di laurea:
9HFFKLRRUGLQDPHQWR/DXUHDLQ6FLHQ]HDJUDULH6FLHQ]H
IRUHVWDOL%LRWHFQRORJLHDJURLQGXVWULDOL
1XRYRRUGLQDPHQWR/DXUHDGLSULPROLYHOOR FRPHPHJOLR
VSHFL¿FDWRQHOEDQGR &ODVVL/DXUHDGLVHFRQGROLYHOOR
VSHFLDOLVWLFDRUDPDJLVWUDOH &ODVVL6666
Tutti i requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la Presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Termine perentorio di presentazione domande: entro il
18 aprile 2008. Le domande presentate direttamente all’Uf¿FLR3URWRFROORGHOOD3URYLQFLDGRYUDQQRHVVHUHFRQVHJQDWH
entro il termine perentorio delle ore 12.00 dello stesso 18
aprile 2008.
,OFDOHQGDULRGHOOHSURYHqJLjGH¿QLWRQHOEDQGRGLFRQFRUVR
3HUHYHQWXDOLXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDO6HWWRUH3HUVRQDOH WHO ,O
bando in versione integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito della Provincia: www.provincia.vicenza.it.
Il Dirigente
avv. Maria Elisabetta Bolisani

PROVINCIA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno
e indeterminato, per n. 1 posto di istruttore tecnico, con
specializzazione in materie ambientali ed in particolare in
materie idriche, categoria C - posizione economica C1.
5HTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQHGLSORPDGLPDWXULWjWHFnica o professionale con specializzazione in chimica; oppure
qualsiasi diploma di maturità di durata quinquennale e uno
dei seguenti diplomi di laurea:
Vecchio ordinamento Laurea in: Chimica; Scienze geologiche; Scienze naturali; Scienze biologiche; Ingegneria per
l’ambiente e il territorio; Ingegneria chimica.
1XRYRRUGLQDPHQWR/DXUHDGLSULPROLYHOOR FRPHPHJOLR
VSHFL¿FDWRQHOEDQGR FODVVL///////DXUHD
GLVHFRQGROLYHOOR VSHFLDOLVWLFDRUDPDJLVWUDOH DSSDUWHQHQWH
DOOHFODVVL66666666
Tutti i requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Termine perentorio di presentazione domande: entro il
24 aprile 2008.
/HGRPDQGHSUHVHQWDWHGLUHWWDPHQWHDOO¶8I¿FLR3URWRFROOR
della Provincia dovranno essere consegnate entro il termine
SHUHQWRULRGHOOHRUHGHOORVWHVVRDSULOH
,OFDOHQGDULRGHOOHSURYHqJLjGH¿QLWRQHOEDQGRGLFRQFRUVR
3HUHYHQWXDOLXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDO6HWWRUH3HUVRQDOH WHO ,O
bando in versione integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito della Provincia: www.provincia.vicenza.it.
Il Dirigente
Avv. M. Elisabetta Bolisani

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Concorso pubblico per n. 1 posto di tecnico sanitario di
radiologia medica - collaboratore professionale sanitario,
cat. D. Figura individuata con D.M. n. 746/1994.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
QGHOYLHQHEDQGLWRLOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROL
ed esami per la copertura del posto di cui sopra.
Il concorso sarà espletato in conformità del Dpr 27.3.2001
Q  GHO 'SU  Q  H GL TXDQWR VWDELOLWR FRQ LO
presente bando che viene emanato tenendo conto dei bene¿FL SUHYLVWL GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ IDYRUH GL
particolari categorie di cittadini per quanto concerne riserve
e preferenze.
Si precisa altresì che la presente procedura concorsuale
viene indetta anche per l’adempimento degli obblighi previsti
GDOOHOHJJLQQHQQRQFKpGDOOH
DOWUHQRUPDWLYHULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUQWUDWWDQGRVLGLSRVWRVRJJHWWRDULVHUYDSHUOHFDWHJRULHGHLGLVDELOL
dei militari e del restante personale avente diritto.
Sono previste speciali modalità di svolgimento delle prove
d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in
HIIHWWLYHFRQGL]LRQLGLSDULWjFRQJOLDOWULFDQGLGDWLDLVHQVL
GHOO¶DUWGHOODOHJJHQ
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSGHO
' /HJYR Q  JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL RSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Il trattamento giuridico ed economico viene stabilito in
EDVHDOFRQWUDWWRQD]LRQDOHYLJHQWHGHOFRPSDUWRVDQLWj &FQO
 &FQO LQWHJUDWLYR  H &FQO UHODWLYR DO TXDdriennio 2002/2005 - parte normativa - e biennio 2002/2003
SDUWHHFRQRPLFDVWLSXODWRLO 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
- Requisiti di ammissione
D  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E  LGRQHLWj ¿VLFD DOO¶LPSLHJR O¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj
¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOH
SULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR DUWOHWWE'SUQ
220/2001);
c) laurea di 1° livello di tecnico sanitario di radiologia medica
o di tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e
UDGLRWHUDSLDDSSDUWHQHQWHDOODFODVVH617³/DXUHHGHOOH
SURIHVVLRQLVDQLWDULHWHFQLFKH´RYYHURGLSORPDXQLYHUVLtario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito
DLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'/HJYRQH
s.m.i. o diplomi riconosciuti equipollenti dal Decreto del
Ministero della Sanità 27.7.2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
- Presentazione della domanda di ammissione
/H GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR Y VFKHPD

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
HVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶8OVVQYLD
%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQVHJQDWH
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
GHOSUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLca. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
LOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLR
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale la
GDWDHO¶RUDVDUDQQRFHUWL¿FDWHGDOVHUYL]LRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- la lingua straniera conosciuta tra quelle indicate nel presente bando;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico;
 ODVSHFL¿FD]LRQHRYHQHULFRUUDODIDWWLVSHFLHGLHVVHUH
EHQH¿FLDULRGHOODOHJJHQHO¶LQGLFD]LRQHTXDORUD
LQGLVSHQVDELOHGHOO¶DXVLOLRHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULRSHU
l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap e della eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHLVHJXHQWLUHTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
1. diploma di laurea di 1° livello di tecnico sanitario di radiologia medica o di tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapia appartenente alla classe
617³/DXUHHGHOOHSURIHVVLRQLVDQLWDULHWHFQLFKH´RYYHUR
diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia
PHGLFDFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'/HJYR
QHVPLRGLSORPLULFRQRVFLXWLHTXLSROlenti dal Decreto del Ministero della Sanità 27.7.2000.
Devono altresì allegare:
1. curriculum formativo e professionale redatto su carta
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWR
 OHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQHROHGLFKLDrazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai titoli
che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
3. quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al Tesorie-



UHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda.
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11
GHO'SUQ
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera punti 15;
E WLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLRSXQWL
F SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FLSXQWL
d. curriculum formativo e professionale punti 8.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
n. 220.
I punteggi a disposizione della Commissione per le prove
G¶HVDPH SXQWL VRQRFRVuULSDUWLWL
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
/HSURYHGHOFRQFRUVRVWDELOLWHGDOO¶DUWGHOSUHGHWWR
GHFUHWRVRQROHVHJXHQWL
- Prova scritta
Vertente su argomento scelto dalla commissione attinente
alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- Prova pratica
&RQVLVWHQWHQHOO¶HVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHRQHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGLDWWLFRQQHVVLDOODTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRnale richiesta;
- Prova orale
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOSRVWRDFRQFRUVRQRQFKpVXLFRPpiti connessi alla funzione da conferire; la prova comprenderà
HOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDHODYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DDOPHQR
D OLYHOOR LQL]LDOH GL XQD OLQJXD VWUDQLHUD VFHOWD WUD LQJOHVH
francese o tedesco.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica
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e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
VXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
TXLQGLFL JLRUQL SULPD GHOOD GDWD GHOOD SURYD VFULWWD RYYHUR
PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH QHOOD *D]]HWWD 8I¿FLDOH GHOOD 5Hpubblica.
- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
- Graduatoria e assunzione in servizio
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa Ulss.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHL
ULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQHGLYHQWLTXDWWURPHVLGDOODGDWD
di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKHVXFFHVVLYDPHQWHHGHQWURWDOH
termine dovessero rendersi disponibili.

,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQH
della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo di non
occupare altri posti o assumere altri impieghi od incarichi presso
HQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKHXQLYHUVLWDULH
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
1RUPH¿QDOL
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni
Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico per n.
1 posto di tecnico sanitario di radiologia medica collaboratore
SURIHVVLRQDOHVDQLWDULR FDW'
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a ______________ chiede di partecipare al
concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 tecnico sanitario di radiologia
PHGLFDFROODERUDWRUHSURIHVVLRQDOHVDQLWDULR FDW' 
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a _____________ il ______ e di risiedere attualmente a __________ in via __________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: ________________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
______________________________________
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______________________________________
______________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
______________________________________
______________________________________
______________________________________;
j) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera:
_________________________;
N GLDFFHWWDUHWXWWHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRHGL
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
O FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBB
m) altro: ____________________.
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQ
corso di validità _______________ n. ____ rilasciato in
GDWDBBBBBBBGDBBBBBBBBBBB  
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. _______________________ Via ___________
&$3BBBBB  &RPXQH BBBBBBBBBB 3URY BBB 7HOHIRQR
________________
Luogo/data ___________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di assistente amministrativo, cat. C.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
LQGDWDYLHQHEDQGLWRLOFRQFRUVRSXEEOLFRSHU
titoli ed esami per la copertura del posto di cui sopra.
Il concorso sarà espletato in conformità del Dpr 27.3.2001
Q  GHO 'SU  Q  H GL TXDQWR VWDELOLWR FRQ LO
presente bando che viene emanato tenendo conto dei bene¿FL SUHYLVWL GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ IDYRUH GL
particolari categorie di cittadini per quanto concerne riserve
e preferenze.
Si precisa altresì che la presente procedura concorsuale
viene indetta anche per l’adempimento degli obblighi previsti
GDOOHOHJJLQQHQQRQFKpGDOOH



DOWUHQRUPDWLYHULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUQWUDWWDQGRVLGLSRVWRVRJJHWWRDULVHUYDSHUOHFDWHJRULHGHLGLVDELOL
dei militari e del restante personale avente diritto.
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSXQWRGHO
'/HJYRQJDUDQWLVFHSDULWjHSDULRSSRUWXQLWjWUDXRPLQL
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il trattamento giuridico ed economico viene stabilito in
base al contratto nazionale vigente del comparto sanità e alle
norme in esso richiamate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti.
Requisiti generali di ammissione
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E HWjFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
ODSDUWHFLSD]LRQHDLFRQFRUVLDYYLVLLQGHWWLGDSXEEOLFKH
amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
F LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR/¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOHSULPD
GHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR DUWOHWW%'SUQ 
5HTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
d) diploma di istruzione secondaria di 2° grado;
H SDWHQWHHXURSHDGHOFRPSXWHU(&'/ (XURSHDQ&RPSXWHU'ULYLQJ/LFHQFH&HUWL¿FD]LRQH,QIRUPDWLFD(XURSHD 
6DUDQQRDOWUHVuULWHQXWLYDOLGLDL¿QLGHOO¶DPPLVVLRQHDOSUHVHQWHFRQFRUVRWLWROLGLVWXGLRFKHSUHYHGDQRO¶DFTXLVL]LRQH
GHOOHPHGHVLPHFRQRVFHQ]HLQIRUPDWLFKH GLSORPLGLLVWUX]LRQH
secondaria di secondo grado con specializzazione in informatica o laurea in discipline informatiche).
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
- Domanda di ammissione
/HGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR YVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶$]LHQGD8OVVQ
YLD%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQVHJQDWH
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
SUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
LOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLR
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale la
GDWDHO¶RUDVDUDQQRFHUWL¿FDWHGDOO¶XI¿FLRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
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 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- la lingua straniera conosciuta tra quelle indicate nel presente bando;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico;
 ODVSHFL¿FD]LRQHRYHQHULFRUUDODIDWWLVSHFLHGLHVVHUH
EHQH¿FLDULRGHOODOHJJHQHO¶LQGLFD]LRQHTXDORUD
LQGLVSHQVDELOHGHOO¶DXVLOLRHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULRSHU
l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap e della eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHLVHJXHQWLUHTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
a. diploma di istruzione secondaria di 2° grado;
E SDWHQWHHXURSHDGHOFRPSXWHU(&'/ (XURSHDQ&RPSXWHU
'ULYLQJ /LFHQFH  &HUWL¿FD]LRQH ,QIRUPDWLFD (XURSHD 
ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado
con specializzazione in informatica o laurea in discipline
informatiche.
Devono altresì allegare:
- curriculum formativo e professionale redatto su carta
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWR
- tutte le certificazioni sostitutive di atto di notorietà relative a titoli e servizi che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria. È necessario che
le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà siano chiare e complete in ogni particolare
utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato
QHOOHVWHVVH,QFDVRFRQWUDULRVDUDQQRULWHQXWH³QRQ
YDOXWDELOL´
- quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al TesorieUHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 JOLHYHQWXDOLGRFXPHQWLFRPSURYDQWLLOGLULWWRDULVHUYD
SUHIHUHQ]DQHOODQRPLQD2YHQRQDOOHJDWLRQRQUHJRODUL
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
oggetti;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda;
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione

GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11
GHO'SUQ
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera punti 12;
b. titoli accademici e di studio punti 5;
F SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FLSXQWL
d. curriculum formativo e professionale punti 10.
Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
n. 220.
I punteggi a disposizione della Commissione per le prove
G¶HVDPH SXQWL VRQRFRVuULSDUWLWL
a. 30 punti per la prova scritta;
b. 20 punti per la prova pratica;
c. 20 punti per la prova orale.
/HSURYHGHOFRQFRUVRVWDELOLWHGDOO¶DUWGHOSUHGHWWR
GHFUHWRVRQROHVHJXHQWL
Prova scritta
Vertente su elementi di diritto amministrativo e/o legiVOD]LRQH VDQLWDULD FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DO ' /HJYR
QHVPLQRQFKpHOHPHQWLGLOHJLVOD]LRQHVDQLWDULD
regionale; la prova può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica;
Prova pratica
&RQVLVWHQWHQHOO¶HVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHRQHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGLDWWLFRQQHVVLDOODTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRnale richiesta;
Prova orale
6XOOHPDWHULHLQGLFDWHQHOODSURYDVFULWWDQRQFKpVXLFRPpiti connessi alla funzione da conferire; la prova comprenderà
HOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDHODYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DDOPHQR
D OLYHOOR LQL]LDOH GL XQD OLQJXD VWUDQLHUD VFHOWD WUD LQJOHVH
francese o tedesco.
,Q UHOD]LRQH DO QXPHUR GL FDQGLGDWL DPPHVVL OH SURYH
G¶HVDPHSRWUDQQRHVVHUHSUHFHGXWHGDXQDSUHVHOH]LRQHFRPH
SUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD'SU/DGDWDODVHGH
e le modalità di svolgimento della preselezione verranno comunicate con apposita lettera raccomandata A.R. ai candidati
ammessi.
L’ammissione dei candidati alle prescritte prove d’esame
qVXERUGLQDWDDOVXSHUDPHQWRGHOODSURYDSUHVHOHWWLYDSUHFLsando che il punteggio riportato nella stessa non concorre alla
formazione della graduatoria di merito.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica
e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
VXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici
JLRUQLSULPDGHOODGDWDGHOODSURYDVFULWWDRYYHURPHGLDQWH
SXEEOLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD
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- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
Graduatoria e assunzione in servizio
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa Ulss.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHL
ULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQHGLYHQWLTXDWWURPHVLGDOODGDWD
di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKHVXFFHVVLYDPHQWHHGHQWURWDOH
termine dovessero rendersi disponibili.
,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQH
della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo di non
occupare altri posti o assumere altri impieghi od incarichi presso
HQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKHXQLYHUVLWDULH
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.



1RUPH¿QDOL
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni
Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico
SHUQSRVWRGLDVVLVWHQWHDPPLQLVWUDWLYR FDW&
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a _______________ chiede di partecipare
al concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente amminiVWUDWLYR FDW& 
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a ____________ il _________ e di
risiedere attualmente a ___________ in via __________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: ______________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
_______________________________________
_______________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________
_______________________________________;
j) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera:
_______________________________________;
N GLDFFHWWDUHWXWWHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRHGL
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

O FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBB
m) altro: _________________________________;
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQ
corso di validità ______________ n. __ rilasciato in data
BBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBB  
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBB &$3BBB &RPXQH
BBBBBBB3URYBB7HOHIRQRBBBBBBBBB
Luogo/data ___________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
61 del 31.1.2008 viene bandito il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura del posto di cui sopra.
,OFRQFRUVRVDUjHVSOHWDWRLQFRQIRUPLWjGHO'SU
QGHO'SUQHGLTXDQWRVWDELOLWRFRQLOSUHVHQWH
EDQGRFKHYLHQHHPDQDWRWHQHQGRFRQWRGHLEHQH¿FLSUHYLVWL
dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di cittadini.
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSGHO
' /HJYR Q  JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL RSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Al posto predetto è assegnato il trattamento economico
previsto dagli accordi sindacali in vigore.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
- Requisiti generali di ammissione
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E HWjFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFGHOODOHJJHQ
la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche am-

ministrazioni non è soggetta a limiti di età;
F LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR/¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOH
SULPD GHOO¶LPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR DUW   OHWW E  'SU Q
 
5HTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
G GLSORPDGLODXUHDLQPHGLFLQDHFKLUXUJLDDELOLWD]LRQH
DOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHPHGLFRFKLUXUJLFDLVFUL]LRQHDOO¶DOERGHOO¶RUGLQHGHLPHGLFLDWWHVWDWDGDFHUWL¿FDWRLQ
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente
RYYHURDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'SUQ
- posizione di ruolo in qualità di dirigente medico nella
UHODWLYDGLVFLSOLQDDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOGHFUHWR
PHGHVLPRSUHVVRDOWUD86/R$]LHQGD2VSHGDOLHUD
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQFRPHPRGL¿FDWR
GDOO¶DUWGHO'SUQHGDOO¶DUWFGHO'
/HJYRQODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQD
può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina
DI¿QH
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
- Domanda di ammissione
/H GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR Y VFKHPD
HVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶8OVVQYLD
%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQVHJQDWH
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
SUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
LOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLR
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale
ODGDWDHO¶RUDVDUDQQRFHUWL¿FDWHGDOVHUYL]LRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- gli eventuali procedimenti penali in corso;
 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico.
- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHLVHJXHQWLUHTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. abilitazione professionale;
 LVFUL]LRQHDOUHODWLYRDOERSURIHVVLRQDOHLQGDWDQRQDQWHriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
 XQRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWRH 
Devono altresì allegare:
5. curriculum formativo e professionale redatto su carta
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWR
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLFKHLOFDQGLGDWRULWLHQH
opportuno presentare agli effetti della valutazione di meriWRHGHOODIRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD/HSXEEOLFD]LRQL
GDSUHVHQWDUVLLQGXHHVHPSODULFLDVFXQDGHYRQRHVVHUH
HGLWHDVWDPSDHGHVVHUHDWWLQHQWLRDI¿QLDOODPDWHULDGHO
concorso;
7. quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al TesorieUHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda.
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
Per quanto riguarda la specializzazione deve essere precisaWRVHODVWHVVDqVWDWDFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/HJYRQ
HODGXUDWDGHOFRUVRLQTXDQWRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQH
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
- Prove d’esame
Le prove del concorso sono le seguenti:
- Prova scritta
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- Prova pratica
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso: la prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
- Prova orale
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDDFRQFRUVRQRQFKp
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici
JLRUQLSULPDGHOODGDWDGHOODSURYDVFULWWDRYYHURPHGLDQWH
SXEEOLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD



- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
- Graduatoria
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHgo rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la
Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa
Ulss.
,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRne della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo
di non occupare altri posti o assumere altri impieghi od
LQFDULFKLSUHVVRHQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKH
universitarie.
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni
Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico
per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di neurologia
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a ___________________ chiede di partecipare al concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per
O¶DVVXQ]LRQHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQGLULJHQWHPHGLFR
disciplina di neurologia.
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a ___________ il ________ e di risiedere attualmente a _________ in via ______________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ______________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
_______________________________________
_______________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________
_______________________________________
j) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
N FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBB
l) altro: ___________________________.
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQ
corso di validità ______________ n. __ rilasciato in data
BBBBBGDBBBBBBBBBBBB  

&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBB &$3BBBBB 
&RPXQHBBBBBBBBBB3URYBB7HOHIRQRBBBBBBBBBBBBB
Luogo/data ___________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
QGHOYLHQHEDQGLWRLOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROL
ed esami per la copertura del posto di cui sopra.
,OFRQFRUVRVDUjHVSOHWDWRLQFRQIRUPLWjGHO'SU
QGHO'SUQHGLTXDQWRVWDELOLWRFRQLOSUHVHQWH
EDQGRFKHYLHQHHPDQDWRWHQHQGRFRQWRGHLEHQH¿FLSUHYLVWL
dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di cittadini.
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSGHO
' /HJYR Q  JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL RSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Al posto predetto è assegnato il trattamento economico
previsto dagli accordi sindacali in vigore.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
Requisiti generali di ammissione
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E HWjFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFGHOODOHJJHQ
la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
F LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR/¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOH
SULPD GHOO¶LPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR DUW   OHWW E  'SU Q
 
5HTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
G  GLSORPD GL ODXUHD LQ SVLFRORJLD LVFUL]LRQH DOO¶DOER
dell’ordine professionale degli psicologi attestata da certi¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOODGL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
scadenza del bando;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente
RYYHURDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'SUQ
- posizione di ruolo in qualità di dirigente psicologo
QHOODUHODWLYDGLVFLSOLQDDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUH
GHO GHFUHWR PHGHVLPR SUHVVR DOWUD 86/ R $]LHQGD
Ospedaliera.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQFRPHPRGL¿FDWR
GDOO¶DUWGHO'SUQHGDOO¶DUWFGHO'
/HJYRQODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQD
può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina
DI¿QH
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione
/HGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVR YVFKHPD
HVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶8OVVQ
YLD%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQsegnate al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
SXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDle della Repubblica. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
DYYLVRGLULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHID
IHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWHLQFDVR
di consegna al Servizio Personale la data e l’ora saranno
FHUWL¿FDWHGDOVHUYL]LRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- gli eventuali procedimenti penali in corso;
 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli psicologi;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico.
- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHLVHJXHQWLUHTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
1. laurea in psicologia;
 LVFUL]LRQHDOUHODWLYRDOERSURIHVVLRQDOHLQGDWDQRQDQWHriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;



3. uno dei requisiti di cui al precedente punto e).
Devono altresì allegare:
 FXUULFXOXP IRUPDWLYR H SURIHVVLRQDOH UHGDWWR VX FDUWD
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWR
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLFKHLOFDQGLGDWRULWLHQH
opportuno presentare agli effetti della valutazione di meriWRHGHOODIRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD/HSXEEOLFD]LRQL
GDSUHVHQWDUVLLQGXHHVHPSODULFLDVFXQDGHYRQRHVVHUH
HGLWHDVWDPSDHGHVVHUHDWWLQHQWLRDI¿QLDOODPDWHULDGHO
concorso;
6. quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al TesorieUHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda.
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
- Prove d’esame
Le prove del concorso sono le seguenti:
- Prova scritta
Impostazione di un piano di lavoro su di un caso psicopatologico presentato dalla commissione sotto forma di storia
psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli
interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
- Prova pratica
(VDPHGLXQVRJJHWWRUDFFROWDGHOODDQDPQHVLHGLVFXVVLRQHVXOFDVRRYYHURHVDPHGHLULVXOWDWLGLWHVWVGLDJQRVWLFL
e diagnosi psicologica. La prova pratica deve anche essere
illustrata schematicamente per iscritto;
- Prova orale
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDDFRQFRUVRQRQFKp
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
TXLQGLFL JLRUQL SULPD GHOOD GDWD GHOOD SURYD VFULWWD RYYHUR
PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH QHOOD *D]]HWWD 8I¿FLDOH GHOOD 5Hpubblica.
- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
- Graduatoria
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa Ulss.
,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRne della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo
di non occupare altri posti o assumere altri impieghi od
LQFDULFKLSUHVVRHQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKH
universitarie.
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni

Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a ____________________ chiede di partecipare al concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per
O¶DVVXQ]LRQHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQGLULJHQWHSVLFRORJR
disciplina di psicoterapia.
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a ___________ il _______ e di risiedere attualmente a _________ in via ____________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ____________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
_______________________________________
_______________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________
_______________________________________;
j) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
N FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBB
l) altro: __________________________________
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQ
corso di validità _______________ n. _____ rilasciato in
GDWDBBBBBBGDBBBBBBBBBBBB  
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBB &$3BBBBB &RPXQH
BBBBBBB3URYBB7HOHIRQRBBBBBBBBBB
Luogo/data ________________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

- Requisiti di ammissione
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E LGRQHLWj ¿VLFD DOO¶LPSLHJR O¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj
¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOH
SULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR DUWOHWWE'SUQ
220/2001);
c. diploma di geometra ovvero di perito industriale con specializzazione in elettrotecnica o elettronica.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 1 posto di assistente tecnico, cat. C,
del Servizio prevenzione e protezione, istituito ai sensi del
D. Leg.vo 19.9.1994, n. 626.

- Presentazione della domanda di ammissione
/H GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR Y VFKHPD
HVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶8OVVQYLD
%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQVHJQDWH
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
GHOSUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLca. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
LOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLR
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale la
GDWDHO¶RUDVDUDQQRFHUWL¿FDWHGDOVHUYL]LRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- la lingua straniera conosciuta tra quelle indicate nel presente bando;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico;
 ODVSHFL¿FD]LRQHRYHQHULFRUUDODIDWWLVSHFLHGLHVVHUH
EHQH¿FLDULRGHOODOHJJHQHO¶LQGLFD]LRQHTXDORUD
LQGLVSHQVDELOHGHOO¶DXVLOLRHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULRSHU
l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap e della eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
GHOVRQRULDSHUWLLWHUPLQLSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOH
GRPDQGHGHOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLEDQGLWRFRQ
DWWRQGHOSHUQSRVWRGLDVVLVWHQWHWHFQLFR
FDW& GHO6HUYL]LR3UHYHQ]LRQHH3URWH]LRQHGHOO¶8OVV
Sono confermate le norme riportate nel bando di concorso
QSURWQ6&GHOSXEEOLFDWRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRQGHOHSHU
HVWUDWWRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFDA66Q
GHO VFDGHQ]DRUHGHOIHEEUDLR 
Il concorso sarà espletato in conformità del Dpr 27.3.2001
Q  GHO 'SU  Q  H GL TXDQWR VWDELOLWR FRQ LO
presente bando che viene emanato tenendo conto dei bene¿FL SUHYLVWL GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ IDYRUH GL
particolari categorie di cittadini per quanto concerne riserve
e preferenze.
Si precisa altresì che la presente procedura concorsuale
viene indetta anche per l’adempimento degli obblighi previsti
GDOOHOHJJLQQHQQRQFKpGDOOH
DOWUHQRUPDWLYHULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUQWUDWWDQGRVLGLSRVWRVRJJHWWRDULVHUYDSHUOHFDWHJRULHGHLGLVDELOL
dei militari e del restante personale avente diritto.
Sono previste speciali modalità di svolgimento delle prove
d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in
HIIHWWLYHFRQGL]LRQLGLSDULWjFRQJOLDOWULFDQGLGDWLDLVHQVL
GHOO¶DUWGHOODOHJJHQ
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSGHO
' /HJYR Q  JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL RSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Il trattamento giuridico ed economico viene stabilito in
EDVHDOFRQWUDWWRQD]LRQDOHYLJHQWHGHOFRPSDUWRVDQLWj &FQO
 &FQO LQWHJUDWLYR  H &FQO UHODWLYR DO TXDdriennio 2002/2005 - parte normativa - e biennio 2002/2003
SDUWHHFRQRPLFDVWLSXODWRLO 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.

- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHOVHJXHQWHUHTXLVLWRVSHFL¿FRGLDPPLVVLRQH
1. diploma di geometra ovvero di perito industriale con
specializzazione in elettrotecnica o elettronica.
Devono altresì allegare:
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1. curriculum formativo e professionale redatto su carta
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWR
2. le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai
titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria;
3. quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al TesorieUHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda.
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11
GHO'SUQ
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera
punti
15;
E WLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR 
SXQWL 
F SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL 
d. curriculum formativo e professionale punti
8.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
n. 220.
I punteggi a disposizione della Commissione per le prove
G¶HVDPH SXQWL VRQRFRVuULSDUWLWL
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
/HSURYHGHOFRQFRUVRVWDELOLWHGDOO¶DUWGHOSUHGHWWR
GHFUHWRVRQROHVHJXHQWL
- Prova scritta
Vertente su argomento scelto dalla commissione attinente
alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- Prova pratica
&RQVLVWHQWHQHOO¶HVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHRQHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGLDWWLFRQQHVVLDOODTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRnale richiesta;
- Prova orale
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOSRVWRDFRQFRUVRQRQFKpVXLFRP-

piti connessi alla funzione da conferire; la prova comprenderà
HOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDHODYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DDOPHQR
D OLYHOOR LQL]LDOH GL XQD OLQJXD VWUDQLHUD VFHOWD WUD LQJOHVH
francese o tedesco.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica
e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
VXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
TXLQGLFL JLRUQL SULPD GHOOD GDWD GHOOD SURYD VFULWWD RYYHUR
PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH QHOOD *D]]HWWD 8I¿FLDOH GHOOD 5Hpubblica.
- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
- Graduatoria e assunzione in servizio
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa Ulss.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHL
ULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQHGLYHQWLTXDWWURPHVLGDOODGDWD
di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKHVXFFHVVLYDPHQWHHGHQWURWDOH
termine dovessero rendersi disponibili.
,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQH
della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo di non
occupare altri posti o assumere altri impieghi od incarichi presso
HQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKHXQLYHUVLWDULH
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
1RUPH¿QDOL
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni
Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico
SHUQSRVWRGLDVVLVWHQWHWHFQLFR FDW& GHO6HUYL]LR
Prevenzione e Protezione
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a __________________ chiede di partecipare al concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente tecnico
FDW& GHO6HUYL]LR3UHYHQ]LRQHH3URWH]LRQH
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a ______________ il ________ e di
risiedere attualmente a __________ in via __________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: ________________;
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f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
_______________________________________;
i) i essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________
j) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera:
_______________________________;
N GLDFFHWWDUHWXWWHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRHGL
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
O FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBB
m) altro: ____________________________;
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWj
in corso di validità __________ n. ____ rilasciato in data
BBBBBBBGDBBBBBBBBB  
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBB &$3BBBBB &RPXQH
BBBBBBB3URYBB7HOHIRQRBBBBBBBBBB
Luogo/data ________________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1)(/75( %(/LUNO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
GL¿VLRWHUDSLVWDFROODERUDWRUHSURIHVVLRQDOHVDQLWDULRFDW
D. Figura individuata con D.M. n. 741/1994.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
62 del 31.1.2008 viene bandito il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura del posto di cui sopra.
Il concorso sarà espletato in conformità del Dpr 27.3.2001
Q  GHO 'SU  Q  H GL TXDQWR VWDELOLWR FRQ LO
presente bando che viene emanato tenendo conto dei bene¿FL SUHYLVWL GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ IDYRUH GL
particolari categorie di cittadini per quanto concerne riserve
e preferenze.
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Si precisa altresì che la presente procedura concorsuale
viene indetta anche per l’adempimento degli obblighi previsti
GDOOHOHJJLQQHQQRQFKpGDOOH
DOWUHQRUPDWLYHULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUQWUDWWDQGRVLGLSRVWRVRJJHWWRDULVHUYDSHUOHFDWHJRULHGHLGLVDELOL
dei militari e del restante personale avente diritto.
Sono previste speciali modalità di svolgimento delle prove
d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in
HIIHWWLYHFRQGL]LRQLGLSDULWjFRQJOLDOWULFDQGLGDWLDLVHQVL
GHOO¶DUWGHOODOHJJHQ
/¶$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWSGHO
' /HJYR Q  JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL RSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Il trattamento giuridico ed economico viene stabilito in
EDVHDOFRQWUDWWRQD]LRQDOHYLJHQWHGHOFRPSDUWRVDQLWj &FQO
 &FQO LQWHJUDWLYR  H &FQO UHODWLYR DO TXDdriennio 2002/2005 - parte normativa - e biennio 2002/2003
SDUWHHFRQRPLFDVWLSXODWRLO 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni
e norme previste dal presente bando e dalle disposizioni di
legge vigenti.
- Requisiti di ammissione
D  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea;
E  LGRQHLWj ¿VLFD DOO¶LPSLHJR O¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj
¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDOO¶8QLWj6DQLWDULD/RFDOH
SULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR DUWOHWWE'SUQ
220/2001);
F  GLSORPDGLODXUHDGLOLYHOORGL¿VLRWHUDSLVWDDSSDUWHQHQWH
DOODFODVVH617³/DXUHHGHOOHSURIHVVLRQLVDQLWDULHGHOOD
ULDELOLWD]LRQH´ RYYHUR GLSORPD XQLYHUVLWDULR GL ¿VLRWHUDSLVWDFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'/HJYR
QHVPLRGLSORPLULFRQRVFLXWLHTXLSROlenti dal Decreto del Ministero della Sanità 27.7.2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
- Presentazione della domanda di ammissione
/H GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR Y VFKHPD
HVHPSOL¿FDWLYRLQDOOHJDWR GHYRQRSHUYHQLUHDOO¶8OVVQYLD
%DJQROVVXU&p]H)HOWUH %/ RHVVHUHFRQVHJQDWH
al Servizio Personale della stessa Ulss entro e non oltre le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
SUHVHQWHEDQGRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
LOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLR
postale accettante; in caso di consegna al Servizio Personale
ODGDWDHO¶RUDVDUDQQRFHUWL¿FDWHGDOVHUYL]LRPHGHVLPR
Nella domanda di ammissione i candidati devono espressamente indicare:
- il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
 LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRYYHURLUHTXLVLWL
sostitutivi;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPR-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
 LOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWL
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
- la lingua straniera conosciuta tra quelle indicate nel presente bando;
- il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere
fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso ed il
recapito telefonico;
 ODVSHFL¿FD]LRQHRYHQHULFRUUDODIDWWLVSHFLHGLHVVHUH
EHQH¿FLDULRGHOODOHJJHQHO¶LQGLFD]LRQHTXDORUD
LQGLVSHQVDELOHGHOO¶DXVLOLRHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULRSHU
l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap e della eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
- Documentazione da allegare alla domanda
, FDQGLGDWL GHYRQR GLPRVWUDUH LO SRVVHVVR PHGLDQWH
GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWL¿FD]LRQH DL VHQVL GHO 'SU
Q³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHH
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´
GHLVHJXHQWLUHTXLVLWLVSHFL¿FLGLDPPLVVLRQH
 GLSORPDGLODXUHDGLOLYHOORGL¿VLRWHUDSLVWDDSSDUWHQHQWH
DOODFODVVH617³/DXUHHGHOOHSURIHVVLRQLVDQLWDULHGHOOD
ULDELOLWD]LRQH´ RYYHUR GLSORPD XQLYHUVLWDULR GL ¿VLRWHUDSLVWDFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'/HJYR
QHVPLRGLSORPLULFRQRVFLXWLHTXLSROlenti dal Decreto del Ministero della Sanità 27.7.2000.
Devono altresì allegare:
1. curriculum formativo e professionale redatto su carta
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWR
 OHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQHROHGLFKLDrazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative ai titoli
che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
3. quietanza o prova dell’effettuato pagamento della tassa
GLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRGL¼QRQULPERUVDELOH,O
versamento di cui sopra deve essere effettuato al TesorieUHGHOO¶8OVVQ 8QLFUHGLW%DQFD&DULYHURQD¿OLDOHGL
)HOWUH PHGLDQWHFFSRVWDOHQRDQFKHDPH]]R
di vaglia postale;
 HOHQFRLQGXSOLFHFRSLDGDWDWRHVRWWRVFULWWRGLWXWWLLGRcumenti e titoli allegati alla domanda.
6LSUHFLVDFKHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWL¿FD]LRQH
VRQRSUHYLVWHSHULFDVLGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QPHQWUHSHUJOLDOWULFDVLGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHOHGLchiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
,FDQGLGDWLLQDOWHUQDWLYDDOOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDJOLDUWW
HGHO'SUQSRVVRQRDOWUHVuDOOHJDUHRJQLDOWUR
documento attestante i medesimi stati.
6DUDQQR FRQVLGHUDWL SULYL GL HI¿FDFLD L GRFXPHQWL FKH
perverranno dopo la scadenza del termine di presentazione
GHOOHGRPDQGHRFKHQRQVLDQRSURGRWWLTXDQGRULFKLHVWRLQ
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQOHGRPDQde e i documenti prodotti dal candidato non sono soggetti
all’imposta di bollo.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 11
GHO'SUQ
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera
punti 15;
E WLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR 
SXQWL
F SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
d. curriculum formativo e professionale punti 8.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
n. 220.
I punteggi a disposizione della Commissione per le prove
G¶HVDPH SXQWL VRQRFRVuULSDUWLWL
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
/HSURYHGHOFRQFRUVRVWDELOLWHGDOO¶DUWGHOSUHGHWWR
GHFUHWRVRQROHVHJXHQWL
- Prova scritta
Vertente su argomento scelto dalla commissione attinente
alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- Prova pratica
&RQVLVWHQWHQHOO¶HVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHRQHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGLDWWLFRQQHVVLDOODTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRnale richiesta;
- Prova orale
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOSRVWRDFRQFRUVRQRQFKpVXLFRPpiti connessi alla funzione da conferire; la prova comprenderà
HOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDHODYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DDOPHQR
D OLYHOOR LQL]LDOH GL XQD OLQJXD VWUDQLHUD VFHOWD WUD LQJOHVH
francese o tedesco.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30; il superamento delle prove pratica
e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
VXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
TXLQGLFL JLRUQL SULPD GHOOD GDWD GHOOD SURYD VFULWWD RYYHUR
PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH QHOOD *D]]HWWD 8I¿FLDOH GHOOD 5Hpubblica.
- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/HJYRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ulss n. 2 di
)HOWUHSHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOODVHOH]LRQHHVDUDQQRWUDWWDWL
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHU¿QDOLWj
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
/DGLFKLDUD]LRQHGLWDOLGDWLqLQGLVSHQVDELOHDL¿QLGHOOD
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
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WUDLTXDOL¿JXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQR
QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU
UHWWL¿FDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWL
RUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWR
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delO¶8OVVQGL)HOWUHWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
La presentazione della domanda da parte del candidato
LPSOLFDLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDFXUDGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO¶XI¿FLRSUHSRVWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO¶XWLOL]]R
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione
'/HJYRQ³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOL´ 
- Graduatoria e assunzione in servizio
/DJUDGXDWRULDGHLFDQGLGDWLLGRQHLFRPSLODWDGDOODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHVDUjDSSURYDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOH
dell’Ulss sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli impieghi.
$WDO¿QHSHULFDQGLGDWLLGRQHLGRYUjHVVHUHDFTXLVLWDHQtro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa
comunicazione fatta a mezzo raccomandata A.R. la seguente
documentazione:
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDQDVFLWDFLWWDGLQDQ]DUHVLGHQ]DJRGLPHQWRGHLGLULWWLSROLWLFL
VLWXD]LRQHGLIDPLJOLDUHODWLYDDOIDWWRGLQRQDYHUULSRUWDWR
condanne penali e relativa all’adempimento degli obblighi
militari;
 FHUWL¿FDWRPHGLFRDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
rilasciato a seguito di visita medica effettuata c/o la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di questa Ulss.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHL
ULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQHGLYHQWLTXDWWURPHVLGDOODGDWD
di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKHVXFFHVVLYDPHQWHHGHQWURWDOH
termine dovessero rendersi disponibili.
,OYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRGRYUjDVVXPHUHVHUYL]LRVRWWR
SHQDGLGHFDGHQ]DHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQH
della relativa comunicazione. Il vincitore avrà l’obbligo di non
occupare altri posti o assumere altri impieghi od incarichi presso
HQWLSXEEOLFLRSULYDWLRVSHGDOLRFOLQLFKHXQLYHUVLWDULH
Il candidato nominato conseguirà la conferma nel posto a
tempo indeterminato a seguito dell’esito favorevole del periodo
di prova di mesi sei.
1RUPH¿QDOL
Per quanto non previsto dal presente bando si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHTXDORUDQHULOHYDVVHO¶RSSRUWXQLWjLO
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
al Dipartimento Unico dell’Area Amministrativa dell’Ulss n.
GL)HOWUHSUHVVRO¶8I¿FLR&RQFRUVL WHO 
RLO6HUYL]LR3HUVRQDOH WHO 
Il Direttore Generale
dott. Bortolo Simoni



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

Modello di domanda di ammissione al concorso pubblico
SHUQSRVWRGL¿VLRWHUDSLVWDFROODERUDWRUHSURIHVVLRQDOH
VDQLWDULR FDW'
Al Sig. Direttore Generale dell’Ulss n. 2
9LD%DJQROVVXU&p]H
32032 Feltre
Il/La sottoscritto/a ____________ chiede di partecipare al
concorso pubblico indetto dall’Ulss n. 2 di Feltre per l’assun]LRQHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQ¿VLRWHUDSLVWDFROODERUDWRUH
SURIHVVLRQDOHVDQLWDULR FDW' 
$WDO¿QHFRQVDSHYROHFKHLOULODVFLRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHGLDWWLIDOVLHGLOORURXVRqSXQLWRDLVHQVL
GHO&RGLFH3HQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDHFKHLQ
FDVRGLQRQYHULGLFLWjGHOODGLFKLDUD]LRQHqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FLDFTXLVLWLVXOODEDVHGHOODPHGHVLPDFRPH
SUHYLVWRGDJOLDUWWHGHO'SUQ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
GLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´GLFKLDUDDLVHQVLGHJOL
DUWWHGHO'SUVWHVVR
a) di essere nato/a a __________ il ______ e di risiedere
attualmente a ________ in via ___________;
E GLSRVVHGHUHODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBB  
d) di non avere/avere riportato condanne penali e di non
DYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR  
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: ___________;
f) di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a da Pubbliche Amministrazioni;
h) di essere in possesso dei seguenti titoli prescritti dal
bando:
______________________________________
_______________________________________;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________
_________________________________;
j) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera:
_________________________________;
N GLDFFHWWDUHWXWWHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRHGL
GDUHHVSUHVVRDVVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLVHQVLELOL¿QDOL]]DWRDOODJHVWLRQHGHOODSURFHGXUD
concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
O FKHLOQXPHURGLFRGLFH¿VFDOHqLOVHJXHQWHBBBBBB
m) altro:______________________________
'LFKLDUD LQROWUH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q 
FKH OH FRSLH GL GRFXPHQWL SUHVHQWDWH LQGLFDWH QHOO¶HOHQFR
DOOHJDWR ¿UPDWRHUHGDWWRLQGXSOLFHFRSLD VRQRFRQIRUPL
agli originali.
$WDO¿QHVLDOOHJDODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWj
in corso di validità _________ n. ____ rilasciato in data
BBBBBBGDBBBBBBBB  
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBB &$3BBBBB &RPXQH
BBBBBBB3URYBB7HOHIRQRBBBBBBBBBB

Luogo/data ________________
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Note
  VDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRODFLWtadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH FRPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza;
  ODIRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHYDOLGDGHYH
essere allegata nel caso di domanda presentata a mezzo di
VHUYL]LRSRVWDOHRYYHURWUDPLWHGHOHJDWRRYLDID[

81,7¬ /2&$/( 62&,2 6$1,7$5,$ 1  %$66$12
'(/*5$33$ 9,&(1=$
Avviso, per soli titoli, per l’assunzione provvisoria di
n. 1 collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, supplente, cat. D.
L’Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso per
l’assunzione provvisoria di n. 1 collaboratore professionale
VDQLWDULR WHFQLFRVDQLWDULRGLODERUDWRULRELRPHGLFR VXSSOHQWH
&DW' GHWHUPLQDQGHO 
Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione
dei titoli valgono le norme di cui al Dpr n. 220 del 27.03.2001
e disposizioni in materia della Regione del Veneto.
,OWHUPLQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHq¿VVDWRSHULO
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
DYYLVRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR.
Copia dell’avviso ed eventuali informazioni possono essere
ULFKLHVWHDO6HUYL]LRSHULO3HUVRQDOH8I¿FLR&RQFRUVLGHOO¶8OVV
Q  WHO   RSSXUH FRQVXOWDUH LO VLWR D]LHQGDOH
www.aslbassano.it.
Il Dirigente Responsabile del Servizio per il Personale
dott. Giovanni Bisinella

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1$5=,*1$12
9,&(1=$
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
GL GLULJHQWH GHOOH SURIHVVLRQL VDQLWDULH TXDOL¿FD XQLFD
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica.
Bando n. 105/2008.
,QHVHFX]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRQLQGDWD
qLQGHWWR&RQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUODFRSHUtura del posto anzidetto.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza Sanitaria - Professionale - Tecnica ed Amministrativa
e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
VXERUGLQDWRQRQFKpGDOODQRUPDWLYDVXOSXEEOLFRLPSLHJRLQ
quanto compatibile.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme:
'SUQ'HFUHWL/HJLVODWLYLHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQL'SUQ'HFUHWR
/HJLVODWLYRQ'3&0JHQQDLR
Vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e
GRQQHSHUO¶DFFHVVRDOODYRURHGDOWUDWWDPHQWRVXOODYRUR DUW
7 - punto 1 - Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165).
1) Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella
SUHYLVWDSHULOSHQVLRQDPHQWRG¶XI¿FLR
F LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj
¿VLFDDOO¶LPSLHJRFRQO¶RVVHUYDQ]DGHOOHQRUPHLQWHPDGL
FDWHJRULHSURWHWWHqHIIHWWXDWRDFXUDGHOO¶8OVVSULPDGHOOD
immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale
GLSHQGHQWHGHJOLLVWLWXWLRVSHGDOLHGHQWLGLFXLDJOLDUWLFROL
HSULPRFRPPDGHO'SUQ
5HTXLVLWLVSHFL¿FL
d) laurea specialistica o magistrale appartenente alla classe
UHODWLYDDOODVSHFL¿FDDUHDRYYHUR
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche
- Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
e) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla
3URIHVVLRQDOLWjLQXQDGHOOHDUHHVRSUDGHVFULWWHSUHVWDWRLQ
(QWLGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHQHOODFDWHJRULD³'´R
³'V´RYYHURLQTXDOL¿FKHFRUULVSRQGHQWLGLDOWUHSXEEOLFKH
amministrazioni;
I ,VFUL]LRQHDLUHODWLYLDLUHODWLYLDOELSURIHVVLRQDOLRYH
HVLVWHQWL DWWHVWDWD GD FHUWL¿FDWR LQ GDWD QRQ DQWHULRUH D VHL
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano staWLHVFOXVLGDOO¶HOHWWRUDWRDWWLYRQRQFKpFRORURFKHVLDQRVWDWL
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 determinato dalla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta
8I¿FLDOH
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHVXFDUWD
VHPSOLFHHVHFRQGRORVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYRDOOHJDWRVRWtoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore Generale
GHOO¶8OVVQGHOOD5HJLRQH9HQHWRGHYRQRSHUYHQLUHentro
il perentorio termine delle ore 12.00 del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando - per
HVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFDDO3URWRFROOR*HQHUDOHGHOO¶8OVV³2YHVWYLFHQWLQR´9LD7UHQWRQ
$U]LJQDQR 9, 
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1HOFDVRLQFXLGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRLOWHUPLQHqSURURgato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
GLULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWR$WDO¿QHIDIHGHLO
WLPEURHGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
4XDORUDQRQFLVLDYYDOJDGHOVHUYL]LRSRVWDOHOHGRPDQGH
GHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHHQWURLOWHUPLQHVRSUDLQGLFDWRDO
VHUYL]LRSURWRFROORQHOO¶RUDULRGLDSHUWXUD
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 LO&RPXQHQHOOHFXLOLVWHHOHWWRUDOLVRQRLVFULWWLRYYHURL
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
 OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWHLQFDVRQHJDWLYR
devono dichiararne espressamente l’assenza;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDVHGH
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. il possesso dell’anzianità di servizio effettivo di almeno
cinque anni richiesta dal precedente punto e);
 O¶LVFUL]LRQH DO UHODWLYR DOER SURIHVVLRQDOH RYH HVLVWHQWH
con indicazione della Provincia;
 O¶HYHQWXDOHWLWRORDSUHIHUHQ]DULVHUYDGHOSRVWRFRQO¶LQGLcazione della norma di legge che conferisce tale diritto;
 LOFRGLFH¿VFDOH
 LOFRQVHQVRDOO¶XWLOL]]RGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOL
VHQVLELOLVHQHFHVVDULDOODSURFHGXUD GHFUHWROHJLVODWLYR
Q 
Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale
GHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUHIDWWDRJQLQHFHVVDULDFRPXQLFD]LRQH,QFDVRGLPDQFDWDLQGLFD]LRQHYDOHDGRJQLHIIHWWROD
residenza indicata.
L’Amministrazione dell’Ulss declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
LQHVDWWHLQGLFD]LRQLGHOUHFDSLWRGDSDUWHGHOO¶DVSLUDQWHRGD
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
LQGLUL]]R LQGLFDWR QHOOD GRPDQGD R SHU HYHQWXDOL GLVJXLGL
SRVWDOLRWHOHJUD¿FLQRQLPSXWDELOLDFROSDGHOO¶DPPLQLVWUDzione stessa.
4XDORUDLOFDQGLGDWRSRUWDWRUHGLKDQGLFDSQHFHVVLWLSHU
O¶HVHFX]LRQHGHOOHSURYHG¶HVDPHGHOO¶XVRGHJOLDXVLOLQHFHVVDUL
HGLWHPSLDJJLXQWLYLLQUHOD]LRQHDOORVSHFL¿FRKDQGLFDS /
 GHYHIDUQHVSHFL¿FD]LRQHQHOODGRPDQGDHGqRSSRUWXQRFKHODVWHVVDVLDFRUUHGDWDGDXQDFHUWL¿FD]LRQHULODVFLDWD
GDDSSRVLWDVWUXWWXUDVDQLWDULDFKHQHVSHFL¿FKLJOLHOHPHQWL
HVVHQ]LDOLLQRUGLQHDLSUHFLWDWLEHQH¿FL
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
- la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
GLFRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGLHXURGDYHUVDUHVXO
c/c.postale n.. 13052360 intestato all’Ulss n. 5 - Servizio
7HVRUHULD9LD7UHQWR$U]LJQDQR 9, SUHFL-

106

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

sando la causale del versamento.
 OH FHUWL¿FD]LRQL DWWHVWDQWL LO SRVVHVVR GHOO¶DQ]LDQLWj GL
servizio di anni cinque corrispondente alla medesima
professionalità di cui al precedente punto e).
- Nel loro interesse i candidati possono allegare:
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLFKHLFDQGLGDWLULWHQgono opportuno presentare agli effetti della valutazione
GL PHULWR H GHOOD IRUPD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD VWDWL GL
VHUYL]LRWLWROLGLVWXGLRVFLHQWL¿FLGLIRUPD]LRQHGLDJJLRUQDPHQWRVSHFLDOL]]D]LRQLSXEEOLFD]LRQLHWF 
 XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHUHGDWWRVXFDUWD
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWR
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
RSUHIHUHQ]DQHOODQRPLQD2YHQRQDOOHJDWLRQRQUHJRODUL
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti;
 XQ HOHQFR LQ FDUWD VHPSOLFH GHL GRFXPHQWL H GHL WLWROL
presentati.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
RDXWHQWLFDWDDLVHQVLGLOHJJHRYYHURDXWRFHUWL¿FDWLQHLFDVL
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
,OFDQGLGDWRLQIDWWLDLVHQVLGHO'SUSXzFRPprovare con dichiarazioni - presentate anche contestualmente
DOO¶LVWDQ]DHGLQVRVWLWX]LRQHGHOOHQRUPDOLFHUWL¿FD]LRQLLO
SRVVHVVRGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLSHUO¶DPPLVVLRQHQRQFKpGHL
WLWROLFKHLQWHQGHSURGXUUHDL¿QLGHOODYDOXWD]LRQHGDSDUWH
della Commissione.
Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioQLVRVWLWXWLYHGLDWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SU
SHUVWDWLIDWWLHTXDOLWjSHUVRQDOLDVXDGLUHWWDFRQRVFHQ]DTXDOLDGHVHPSLRVHUYL]LDWWLYLWjGLGDWWLFDLQFDULFKL
RDOWURFRPSUHVDODFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOHGLIRWRFRSLHWDOL
GLFKLDUD]LRQL VRWWRVFULWWHLQSUHVHQ]DGHOGLSHQGHQWHDGGHWWRD
ricevere la documentazione o sottoscritte e inviate unitamente
a fotocopia non autenticata di documento di identità valido del
sottoscrittore) dovranno riportare la seguente dicitura:
³,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBLOBBBBB
BBBBFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUW
GHO'SUSHUOHLSRWHVLGLIDOVLWjLQDWWLHGLFKLDUD]LRQL
PHQGDFLLYLLQGLFDWHGLFKLDUDBBBBBBBBBBBBBBBBBB´
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte
in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le renGDQRXWLOL]]DELOLDL¿QLGHOODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLDLTXDOLVL
riferiscono.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
1HOOD FHUWL¿FD]LRQH UHODWLYD DL VHUYL]L LQ VWUXWWXUH GHO
S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
GLFXLDOO¶XOWLPRFRPPDGHOO¶DUWGHO'SUQ
,QFDVRSRVLWLYRO¶DWWHVWD]LRQHGHYHSUHFLVDUHODPLVXUDGHOOD
riduzione del punteggio.
 9DOXWD]LRQHGHLWLWROL
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esamiQDWULFHDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHO'SU
QH'3&0JHQQDLR
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai
VHQVLGHOODOHJJHQ
I servizi saranno valutati esclusivamente su attestazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente presso cui i
servizi stessi sono stati prestati o dal dirigente responsabile
incaricato.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
VFDGHQ]D GHO SUHVHQWH EDQGR Qp VDUDQQR SUHVH LQ FRQVLGHrazione:
- copie di documenti non autenticate ai sensi di legge ovvero dichiarazioni sostitutive prive di allegata copia del
documento;
 GLFKLDUD]LRQL¿QDOL]]DWHDOO¶DFTXLVL]LRQHG¶XI¿FLRGLWLWROL
presso altre pubbliche amministrazioni.
5) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà
FRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDJOLDUWHGHO'SUHGDOl’art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Le prove d’esame sono le seguenti:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di questi a risposta sintetica nelle materie
LQHUHQWLDOSUR¿ORDFRQFRUVR
- Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti;
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi
sanitari.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
FRPXQLFDWHDLFDQGLGDWLDFXUDGHOOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH FRQ OHWWHUD UDFFRPDQGDWD FRQ DYYLVR GL ULFHYLPHQWR
DOPHQRJLRUQLSULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWR
delle stesse. Ove la Commissione stabilisca di non procedere
QHOORVWHVVRJLRUQRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWDGL
espletamento sarà comunicata ai concorrenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con il seguente preavviso
minimo: 15 giorni per la prova scritta -15 giorni per la prova
pratica -20 giorni per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
VXERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DFRUULVSRQGHQWHDSHUODSURYDVFULWWDHSHUODSURYD
SUDWLFDHSHUODSURYDRUDOH
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGHVWDELOLWDVDUDQQR
GLFKLDUDWL HVFOXVL GDO FRQFRUVR TXDOXQTXH VLD OD FDXVD GHOO¶DVVHQ]DDQFKHVHQRQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHLVLQJROL
concorrenti.
6) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQHHVDPLnatrice formula la graduatoria dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
FRQVHJXLWRLQFLDVFXQDGHOOHSURYHG¶HVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove
G¶HVDPHHVDUjFRPSLODWDFRQO¶RVVHUYDQ]DDSDULWjGLSXQWL
GHOOHSUHIHUHQ]HSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUPDJJLRQ
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento
GLTXHVWD$PPLQLVWUD]LRQHHGqLPPHGLDWDPHQWHHI¿FDFH
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRHULPDQHHI¿FDFHSHUXQ
WHUPLQHGLDQQLWUH /HJJH)LQDQ]LDULDQ SHUHYHQtuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
7) Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall’Amministrazione
a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001. In caso
contrario dovrà essere espressamente presentata dichiarazione
di opzione per l’Ulss n. 5 di Arzignano.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHYHUL¿FDWDODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWL
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.
/¶DVVXQ]LRQHGLYLHQHGH¿QLWLYDGRSRLOFRPSLPHQWRFRQ
esito positivo del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
 1RUPH¿QDOL
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
FRQFRUUHQWLO¶DFFHWWD]LRQHVHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKH
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Unità Sanitarie Locali.
È fatta salva la percentuale da riservare ai militari delle
tre forze armate congedati senza demerito ai sensi dell’art.
 FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  H VXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWHGLHVVR
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande
GLSDUWHFLSD]LRQHDOO¶DYYLVRVDUDQQRWUDWWDWLSHUOH¿QDOLWjGL
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale conseJXHQWHDVVXQ]LRQH GHFUHWROHJLVODWLYRQ 
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
GHOO¶8OVV³2YHVWYLFHQWLQR´9LD*DOLOHL9DOGDJQR
9, 7HO,OEDQGRVDUjUHSHULELOHGRSROD
pubblicazione in G.U. - sul sito dell’Ulss: www.ulss5.it
 $YYLVR
/HRSHUD]LRQLGLVRUWHJJLRGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
DYUDQQROXRJRSUHVVRODVHGHGHOO¶82&5LVRUVH8PDQHGHOO¶8OVV³2YHVWYLFHQWLQR´9LD*DOLOHL9DOGDJQR
9, DOOHRUHGHOTXDWWRUGLFHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOOD
data di scadenza del presente concorso.
Qualora sia accertata l’impossibilità di far parte della
FRPPLVVLRQHGHLWLWRODULHRVXSSOHQWLVDUjHIIHWWXDWRXQQXRYR
VRUWHJJLRGRSRXOWHULRULTXDWWRUGLFLJLRUQLDOOHRUHSUHVVR
la stessa sede.
Il Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane
6FKHPDHVHPSOL¿FDWLYRGHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHDO
concorso pubblico - in carta semplice
Al Direttore Generale dell’Ulss n. 5
9LD7UHQWR
$U]LJQDQR 9,
Il sottoscritto _____________________________
FKLHGHGLHVVHUHDPPHVVRDO&RQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUQSRVWRGL'LULJHQWHGHOOH3URIHVVLRQL6DQLWDULH
'LFKLDUD FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL SUHYLVWH SHU OH
dichiarazioni false:

107

a) di essere nat___ a ______________ il ________ e
GLULVLHGHUHDWWXDOPHQWHDBBBBBBBBBB &$3 BBBBBBBLQ
via ____________ n. __;
E GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD  
c) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del
&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
d) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
REEOLJKLPLOLWDULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
H GLDYHUHQRQDYHUHULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOL  
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
_________ conseguiti in data ________ presso ______
________;
g) di essere in possesso dell’anzianità di servizio effettivo
di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio sanitario nazionale o in
altre pubbliche Amministrazioni;
h) di essere iscritto all’albo professionale della provincia
GL RYHHVLVWHQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
i) di avere titolo a precedenza/riserva del posto a norma
della legge _________________________;
O GLDYHUHLOVHJXHQWHFRGLFH¿VFDOHBBBBBBBBBBBBB
P GLHVSULPHUHLOFRQVHQVRDOO¶XWLOL]]RGHLGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLTXHOOL³VHQVLELOL´VHQHFHVVDULDOODSURFHGXUD
&KLHGH LQ¿QH FKH RJQL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO SUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBQBB FDSBB
__) Comune __________ Provincia __ Tel. ___/_______.
Allega copia dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati
OXRJRHGDWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  6DOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJLYLJHQWLRFLWWDdinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
  ,Q FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH LQ TXDOH &RPXQH LQ FDVR
negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
  'DFRPSLODUHVRORGDLFDQGLGDWLGLVHVVRPDVFKLOH
  ,QFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHLQFDVRQHJDWLYR
dichiararne espressamente l’assenza.

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1$62/2 75(VISO)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per:
- n. 1 dirigente medico - disciplina di chirurgia vascolare;
- n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina interna;
- n. 1 dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n.
GHOQGHOHQGHOVRQR
LQGHWWLFRQFRUVLSXEEOLFLSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DVVXQ]LRQH
DWHPSRLQGHWHUPLQDWRGL
- n. 1 dirigente medico - disciplina di chirurgia vascolare
- n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina interna
- n. 1 dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

DUDSSRUWRHVFOXVLYR 5XROR6DQLWDULR3UR¿OR3URIHVVLRnale: 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
H9HWHULQDULDQRQFKpGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHLQ
materia.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al
'SU  Q  DO '/JV  Q  FRPH
PRGL¿FDWRGDO'/JVQDO'/JVQ
DO'SUQDO'SUQHGDO'SU
Q
$LVHQVLGHOODOHJJHQqJDUDQWLWDSDULRSportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SU'LFHPEUHQOH
SURYHGHOFRQFRUVRQRQSRVVRQRDYHUOXRJRQHLJLRUQLIHVWLYL
QpQHLJLRUQLGLIHVWLYLWjHEUDLFKHRYDOGHVL
A) Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
D  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a
ULSRVRG¶XI¿FLR
F  LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
3ULPD GHOO¶DVVXQ]LRQH O¶$]LHQGD VRWWRSRUUj D YLVLWD GL
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’idoQHLWjQHFHVVDULDHVXI¿FLHQWHSHUSRWHUHVHUFLWDUHOHIXQ]LRQL
attribuite al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario
ULVXOWHUjQHJDWLYRRVHO¶LQWHUHVVDWRQRQVLSUHVHQWHUjVHQ]D
JLXVWL¿FDWRPRWLYRQRQVLGDUjFRUVRDOO¶DVVXQ]LRQH
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
H  VSHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQDRJJHWWRGHOFRQFRUVRR
LQGLVFLSOLQDHTXLSROOHQWHRLQGLVFLSOLQDDI¿QH
1HOFHUWL¿FDWRGLVSHFLDOL]]D]LRQHGHYHHVVHUHVSHFL¿FDWRVH
ODPHGHVLPDqVWDWDFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/JVQ
QRQFKpODGXUDWDGHOFRUVRLQTXDQWRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQH
,OSHUVRQDOHGHOUXRORVDQLWDULRLQVHUYL]LRGLUXRORDOOD
GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHO'SUQ IHEEUDLR
 qHVHQWDWRGDOUHTXLVLWRGHOODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLsciplina 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;
I  LVFUL]LRQHDOO¶DOERGHOO¶RUGLQHGHLPHGLFLFKLUXUJKLDWWHVWDWDGDFHUWL¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWR
a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
FRQFRUVRIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶DOERLQ
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano staWLHVFOXVLGDOO¶HOHWWRUDWRDWWLYRQRQFKpFRORURFKHVLDQRVWDWL
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
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHVXFDUWD
VHPSOLFHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQHGLQGLUL]]DWH
al Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 della Regione
9HQHWR$VROR 79 GHYRQRSHUYHQLUHentro il termine delle
ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
GHOSUHVHQWHEDQGRSHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOH
della Repubblica ItalianaDO3URWRFROOR*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD
8/66Q9LD)RUHVWX]]R$VROR 79 
4XDORUDGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRRXQVDEDWRLOWHUPLQH
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
FKHSHUYHQJDQRGRSRLOWHUPLQHVRSUDLQGLFDWRTXDOXQTXHVLD
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
WHPSRXWLOHDQFKHVHVSHGLWHDPH]]RGLUDFFRPDQGDWDFRQ
DYYLVRGLULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHID
IHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
SRVWDOHGHYHHVVHUHDOOHJDWDSHQDODPDQFDWDYDOXWD]LRQHGHL
WLWROLODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHLQ
corso di validità.
1HOODGRPDQGDGHOODTXDOHVLDOOHJDXQRVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYR DOOHJDWR $  L FDQGLGDWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
SUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQGHOSHUOHLSRWHVL
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;
 LO&RPXQHQHOOHFXLOLVWHHOHWWRUDOLVRQRLVFULWWLRYYHURL
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
 OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWH LQFDVRQHJDWLYR
devono dichiararne espressamente l’assenza);
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWD
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
Tali servizi dovranno essere comprovati con relativo cerWL¿FDWRGLVHUYL]LRRSSXUHLQPDQFDQ]DFRQGLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWj XQLFDDOWHUQDWLYDDOFHUWL¿FDWRGL
servizio) da allegare alla domanda o contestuale alla domanda
VWHVVD YHGLDOOHJDWR%GHOSUHVHQWHEDQGR 
1HOFDVRLQFXLLVHUYL]LYHQJDQRGLFKLDUDWLGDOFDQGLGDWR
FRQGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjGRYUjHVVHUHVSHFL¿FDWRTXDQWRVHJXH SHQDODPDQFDWDYDOXWD]LRQHGHL
servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
SUHVWDWRFRQUHODWLYRLQGLUL]]R
 SUR¿ORSURIHVVLRQDOH
 GXUDWDGHOVHUYL]LR LQGLFDUHJLRUQRPHVHDQQRGLLQL]LR
HJLRUQRPHVHDQQRGL¿QHUDSSRUWR 

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
 UDSSRUWRGLODYRUR LQGLFDUHVHDWHPSRXQLFRRFRQRUDULR
ad impegno ridotto);
 SHULRGLGLDVSHWWDWLYD LQGLFDUHHYHQWXDOLDVSHWWDWLYHVSHFL¿FDQGRPRWLYRHGDWDGLLQL]LRH¿QHSHULRGR 
 LO GLULWWR DG HYHQWXDOL ULVHUYH SUHFHGHQ]H R SUHIHUHQ]H
DOOHJDQGRLUHODWLYLGRFXPHQWLSUREDWRUL 
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
IDWWDRJQLQHFHVVDULDFRPXQLFD]LRQHFKHLQFDVRGLPDQFDWD LQGLFD]LRQH YHUUj LQYLDWD DOOD UHVLGHQ]D GL FXL DO
precedente punto 2.
4XDORUDXQFDQGLGDWRVLDSRUWDWRUHGLKDQGLFDSHQHFHVVLWL
SHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURYHG¶HVDPHGHOO¶XVRGHJOLDXVLOL
QHFHVVDULHGLWHPSLDJJLXQWLYLLQUHOD]LRQHDOORVSHFL¿FRKDQGLFDSGHYHIDUQHULIHULPHQWRQHOODGRPDQGD
/D ¿UPD LQ FDOFH DOOD GRPDQGD DL VHQVL GHOO¶DUW 
FRPPD  GHOOD /HJJH  Q  QRQ GHYH HVVHUH
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 inGLFD]LRQLGHOUHFDSLWRGDSDUWHGHOO¶DVSLUDQWHRGDPDQFDWD
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
LQGLFDWRQHOODGRPDQGDRSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLQRQ
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
 VSHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQDRJJHWWRGHOFRQFRUVRR
LQGLVFLSOLQDHTXLSROOHQWHRLQGLVFLSOLQDDI¿QH
 LVFUL]LRQHDOO¶DOERGHOO¶RUGLQHGHLPHGLFLFKLUXUJKLDWWHVWDWDGDFHUWL¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWR
a quella di scadenza del bando;
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLRGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLDWWR
di notorietà relative ai titoli e servizi che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Ê QHFHVVDULR FKH OH FHUWL¿FD]LRQL R GLFKLDUD]LRQL VRstitutive di atto di notorietà siano chiare e complete in
ogni particolare utile per una corretta valutazione di
TXDQWRGLFKLDUDWRQHOOHVWHVVH,QFDVRFRQWUDULRVDUDQQR
ULWHQXWH³QRQYDOXWDELOL´3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]L
dichiarati dal candidato con dichiarazione sostitutiva di
DWWRGLQRWRULHWjDWWHQHUVLDTXDQWRGHVFULWWRDOSXQWR
OHWWHUD%GHOSUHVHQWHEDQGR
 XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHUHGDWWRVXFDUWD
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWRGDO
FRQFRUUHQWHFKHVDUjYDOXWDWRGDOOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQ
6. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
GLFRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGLHXURGDYHUVDUHVXO
FFSRVWDOHQLQWHVWDWRD8/66$VROR5Lscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033
&DVWHOIUDQFR9HQHWR 79 9LD2VSHGDOHSUHFLVDQGR
la causale del versamento;
 JOLHYHQWXDOLGRFXPHQWLFRPSURYDQWLLOGLULWWRDULVHUYD
precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati
RQRQUHJRODULGHWWLGRFXPHQWLQRQYHUUDQQRFRQVLGHUDWL
per i rispettivi effetti;



 XQ HOHQFR LQ FDUWD VHPSOLFH GHL GRFXPHQWL H GHL WLWROL
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
FHUWL¿FDWLHGRFXPHQWLIRUPDWLGDDOWUH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHGLQYLWDSHUWDQWRLFDQGLGDWLDGXWLOL]]DUHGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRPHSUHYLVWRGDO'SU
QGHO
$ WDOH SURSRVLWR VL DOOHJD XQR VFKHPD HVHPSOL¿FDWLYR
DOOHJDWR% 
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLYHUL¿FDUHDQFKH
DFDPSLRQHTXDQWRGLFKLDUDWRHSURGRWWRGDLFDQGLGDWL4XDORUD
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
SURGRWWRLOFDQGLGDWRGHFDGHGDLEHQH¿FLHYHQWXDOPHQWHFRQseguenti 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
, WLWROL VDUDQQR YDOXWDWL GDOO¶DSSRVLWD &RPPLVVLRQH
(VDPLQDWULFH DL VHQVL GHOOH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO 'SU
Q
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera
punti
10
- titoli accademici e di studio
punti
3
 SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL 
 FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH SXQWL 
Titoli di carriera:
- servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
DUWLFROLHGHO'SU
 VHUYL]LRQHOOLYHOORGLULJHQ]LDOHDFRQFRUVRROLYHOORVXSHULRUHQHOODGLVFLSOLQDSXQWLSHUDQQR
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
FRQFRUVRSXQWLSHUDQQR
 VHUYL]LRLQGLVFLSOLQDDI¿QHRYYHURLQDOWUDGLVFLSOLQDGD
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;
- servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amminiVWUD]LRQLQHOOHYDULHTXDOL¿FKHVHFRQGRLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWLSXQWLSHUDQQR
- l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare
GRYUjHVVHUHFHUWL¿FDWDVRORHGHVFOXVLYDPHQWHGDOIRJOLR
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
 VSHFLDOL]]D]LRQH QHOOD GLVFLSOLQD RJJHWWR GHO FRQFRUVR
SXQWL
 VSHFLDOL]]D]LRQHLQXQDGLVFLSOLQDDI¿QHSXQWL
 VSHFLDOL]]D]LRQHLQDOWUDGLVFLSOLQDSXQWL
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 DOWUH ODXUHH ROWUH D TXHOOD ULFKLHVWD SHU O¶DPPLVVLRQH DO
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
DOUXRORVDQLWDULRSXQWLSHURJQXQD¿QRDGXQPDVVLPRGLSXQWL
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

3HUODYDOXWD]LRQHGHOOHSXEEOLFD]LRQLGHLWLWROLVFLHQWL¿FLH
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
SUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORGHO'SUQ
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
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
Q
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 disciSOLQDPHVVDDFRQFRUVR3HUOHGLVFLSOLQHGHOO¶DUHDFKLUXUJLFDOD
SURYDLQUHOD]LRQHDQFKHDOQXPHURGHLFDQGLGDWLVLVYROJHVX
FDGDYHUHRPDWHULDOHDQDWRPLFRLQVDODDXWRSWLFDRYYHURFRQ
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
/DSURYDSUDWLFDGHYHFRPXQTXHHVVHUHDQFKHLOOXVWUDWD
schematicamente per iscritto;
SURYDRUDOHVXOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDDFRQFRUVR
QRQFKpVXLFRPSLWLFRQQHVVLDOODIXQ]LRQHGDFRQIHULUH
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorVRO¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLIDUSUHFHGHUHOH
SURYHG¶HVDPHGDXQDSURYDSUHVHOHWWLYD FRVWLWXLWDGDTXHVLWL
a risposta multipla che riguarderanno le materie della prova
scritta) 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 forma]LRQHGHOSXQWHJJLR¿QDOHGLPHULWR
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
FRPXQLFDWH DL FDQGLGDWL D FXUD GHOOD &RPPLVVLRQH (VDPLQDWULFHFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGLULFHYLPHQWR
DOPHQRYHQWLJLRUQLSULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWR
delle prove stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso
JLRUQRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWDGHOOHVWHVVH
VDUjFRPXQLFDWDDLFRQFRUUHQWLFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQ
DYYLVRGLULFHYLPHQWRFRQLOVHJXHQWHSUHDYYLVRULVSHWWRDOOD
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
qVXERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la
SURYDVFULWWDHSHUODSURYDSUDWLFDHGLDOPHQRSHUOD
prova orale.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DQHOODSURYDVFULWWD
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
GLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DQHOODSURYDSUDWLFD
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGHVWDELOLWDVDUDQQR
GLFKLDUDWL HVFOXVL GDO FRQFRUVR TXDOXQTXH VLD OD FDXVD GHOO¶DVVHQ]DDQFKHVHQRQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHLVLQJROL
concorrenti.

) *UDGXDWRULD7LWROLGLSUHFHGHQ]DHSUHIHUHQ]D
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLnatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
FRQVHJXLWRLQFLDVFXQDGHOOHSURYHG¶HVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
FLDVFXQFDQGLGDWRFRQO¶RVVHUYDQ]DDSDULWjGLSXQWLGHOOH
SUHIHUHQ]HSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQL
,QUHOD]LRQHDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJHJLXJQR
QULJXDUGDQWHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLDOOH/HJJL
PDU]RQHPDJJLRQQHOFDVRLQ
FXLGXHRSLFDQGLGDWLRWWHQJDQRDFRQFOXVLRQHGHOOHRSHUD]LRQLFRQFRUVXDOLSDULSXQWHJJLRqSUHIHULWRLOFDQGLGDWRSL
giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà
LO'LUHWWRUH*HQHUDOHFRQSURSULDGHOLEHUD]LRQHULFRQRVFLXWD
la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vinciWRULVDUjVXFFHVVLYDPHQWHSXEEOLFDWDQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
della Regione Veneto.
G) Adempimenti dei vincitori
,OLYLQFLWRUHLGHOFRQFRUVRSULPDGLSURFHGHUHDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRGLODYRURLQGLYLGXDOHDL¿QLGHOO¶DVVXQ]LRQH
VDUjVDUDQQRLQYLWDWRLDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODGDWD
GLFRPXQLFD]LRQHGHOO¶HVLWRGHOFRQFRUVRLGRFXPHQWLULFKLHVWL
dall’Unità Operativa Personale.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda
U.LSS. n. 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
'DOPDU]ROHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDLFRQFRUVLHLGRFXPHQWLDOOHJDWLDOOHPHGHVLPHQRQVRQRVRJJHWWL
DOO¶LPSRVWDGLEROOR DUW/GHO 
/DGDWDGLLQL]LRGHOUDSSRUWRGLODYRURQRQFKpODVHGHGL
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
ÊLQRJQLPRGRFRQGL]LRQHULVROXWLYDGHOFRQWUDWWRGLODYRURVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRO¶LQWHUYHQXWRDQQXOODPHQWR
GHOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOHFKHQHFRVWLWXLVFHLOSUHVXSSRVWR
QRQFKpO¶DYHURWWHQXWRO¶DVVXQ]LRQHPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHGL
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.
+ 8WLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
1HOFDVRGLULQXQFLDGHOLYLQFLWRUHLO¶$]LHQGD8/66
QSURYYHGHUjDOODXWLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULDFKHDYUj
DWDOHHIIHWWRYDORUHSHUWUHDQQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
all’albo dell’Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
(QWURWDOHWHUPLQHODJUDGXDWRULDULPDQHHI¿FDFHSHUHYHQtuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
I) Restituzione dei documenti
'HFRUVRLOWHUPLQHPDVVLPR GDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
GHOODJUDGXDWRULDQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH5HJLRQDOHGHO9HQHWR 
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
SHUHYHQWXDOLULFRUVLJLXULVGL]LRQDOL DO7DUJLRUQL RSSXUH
DPPLQLVWUDWLYL ULFRUVRVWUDRUGLQDULRDO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJLRUQL O¶8QLWj2SHUDWLYD*HVWLRQH*LXULGLFDH
Disciplinare delle Risorse Umane restituirà ai candidati i doFXPHQWLSUHVHQWDWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHFRQFRUVR
con spese a carico dei candidati stessi.
/ 1RUPH¿QDOL
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
FRQFRUUHQWLO¶DFFHWWD]LRQHVHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKH
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
GLFRQFRUVRHGDOODQRUPDWLYDLQHVVRULFKLDPDWDVLIDULIHULmento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di
FXLDO'SUQHDO'SUQ
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL SURURJDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWHGLHVVR
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
SXEEOLFRLQWHUHVVHHGLQSDUWLFRODUHQHOFDVRGLDVVHJQD]LRQH
di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui alO¶DUW FRPPLH GHO'/JVQFRPHSUHYLVWR
GDOO¶DUWELVGHOORVWHVVRGHFUHWR
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Gestione
Giuridica e Disciplinare delle Risorse Umane di questa AzienGD8/66QGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHRUHDOOHRUH
 WHOHIRQR 
I bandi di concorso sono consultabili anche nel sito internet
dell’Azienda U.L.SS. www.ulssasolo.ven.it
M) Avviso
/HRSHUD]LRQLGLVRUWHJJLRGLFXLDOO¶DUWGHO'SU
QDYUDQQROXRJRSUHVVRO¶8QLWj2SHUDWLYD*HVWLRQH*LXridica e Disciplinare delle Risorse Umane - Via Forestuzzo
Q$VROR 79 DOOHRUHGHOTXDWWRUGLFHVLPRJLRUQR
successivo alla data di scadenza del presente concorso. Qualora
GHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRRXQVDEDWRO¶HVWUD]LRQHqSURURJDWD
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da
SDUWHGLDOFXQLFRPSRQHQWLHVWUDWWLVDUjHIIHWWXDWRXQQXRYR
sorteggio dopo ulteriori quattordici giorni.
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mason
Allegato A
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8
9LD)RUHVWX]]R
$VROR 79
Il sottoscritto ______________ chiede di essere ammesso
DOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DVVXQ]LRQHD
WHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQ'LULJHQWH0HGLFRGLVFLSOLQD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGHWWRGDFRGHVWD$PPLQLVWUD]LRQHFRQGHOLEHUD]LRQHQBBBGHOBBBBB SXEEOLFDWRQHO%ROOHW-

WLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRQBBBBBBGHOBBBBBBB
HSHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHAVHULHVSHFLDOHQ
____ del ______).
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
VDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQ
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a. di essere nato a _______ il _____ e di risiedere attualmente a ________ in Via ________ n. _________;
E GLHVVHUHGLVWDWRFLYLOHBBBBBBBBBBB ¿JOLQBBB 
c. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali ______
BBBBBBBBBBBBBBB  
e. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __________________;
f. di avere/non avere riportato condanne penali ________
BBBB  
g. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ________
FRQVHJXLWLLQGDWDBBBBBBBSUHVVRBBBBBBBB LQGLFDUH
ODXUHDHVSHFLDOL]]D]LRQHVSHFL¿FDQGRVHTXHVW¶XOWLPDq
VWDWDFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/JVQQRQFKpOD
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
$PPLQLVWUD]LRQL  
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;
N GLDYHUHQRQDYHUHGLULWWRDGXVXIUXLUHGLULVHUYHSUHFHGHQ]HRSUHIHUHQ]H  
O GLDXWRUL]]DUHLOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUVRQDOLDL
VHQVLGHO'/JVQGHO
&KLHGHLQ¿QHFKHRJQLFRPXQLFD]LRQHUHODWLYDDOSUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBBBB &$3BBBBBBBB
&RPXQHBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBB 7HOBBBBBBBBB
GDWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH GL TXDOH &RPXQH LQ FDVR
QHJDWLYR LQGLFDUH L PRWLYL GHOOD QRQ LVFUL]LRQH R GHOOD
cancellazione dalle liste medesime;
 LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOL
 LQFDVRDIIHUPDWLYRDOOHJDUHLUHODWLYLFHUWL¿FDWLGLVHUYL]LR
RSSXUHLQPDQFDQ]DGLFKLDUDUHLVHUYL]LFRPHLQGLFDWR
QHOEDQGRGLFRQFRUVR SXQWROHWWHUD% 
 LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHGDOOHJDUHLUHODWLYL
documenti probatori.
Allegato B
Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQGHO
Il/la sottoscritto/a ___________ nato/a a _________ il
_________ residente a ________ in via ________ n.
________
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
dichiara

DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  GHO 'SU Q  GHO
28.12.2000
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
$OOHJDDWDO¿QHIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLULFRQRVFLPHQWR
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQGHO
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali appliFDELOLLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHDLVHQVLGHOO¶DUW
GHO'SUQGHO
'LFKLDUDLQROWUHDLVHQVLGHO'/JVQGHOGL
autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti
previsti dal Decreto stesso.
GDWD BBBBBBBBBBBBB
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse.
,QFDVRFRQWUDULRVDUDQQRULWHQXWH³QRQYDOXWDELOL´
3HUTXDQWRULJXDUGDOHGLFKLDUD]LRQLGLVHUYL]LRGRYUjHVVHUH
VSHFL¿FDWR TXDQWR VHJXH SHQD OD PDQFDWD YDOXWD]LRQH GHL
servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
SUHVWDWRFRQUHODWLYRLQGLUL]]R
 SUR¿ORSURIHVVLRQDOH
 GXUDWDGHOVHUYL]LR LQGLFDUHJLRUQRPHVHDQQRGLLQL]LR
HJLRUQRPHVHDQQRGL¿QHUDSSRUWR 
 UDSSRUWRGLODYRUR LQGLFDUHVHDWHPSRXQLFRRFRQRUDULR
ad impegno ridotto);
 SHULRGLGLDVSHWWDWLYD LQGLFDUHHYHQWXDOLDVSHWWDWLYHVSHFL¿FDQGRLOPRWLYRHODGDWDGLLQL]LRH¿QHSHULRGR 

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1$62/2 75(VISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di operatore socio sanitario - cat. B, livello economico B
Super/Bs.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
QGHOqLQGHWWRFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROL
HG HVDPL SHU O¶DVVXQ]LRQH D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GL Q 
operatore socio sanitario - categoria B - livello economico
³%6XSHU%6´
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
QRQFKpGDJOLDFFRUGLVLQGDFDOLLQYLJRUHSHULOSHUVRQDOHGHOOH
Unità Locali Socio Sanitarie.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui alla
/HJJH5HJLRQH9HQHWRQGHOHVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
HGLQWHJUD]LRQLDO'SUQGHODO'SUQGHO
28.12.00 ed al D.Lgs. n. 165 del 30.3.01.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQGHOqJDUDQWLWD
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQGHOOHSURYHGHO
FRQFRUVR QRQ SRVVRQR DYHU OXRJR QHL JLRUQL IHVWLYL Qp QHL

giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOVXGGHWWR'SUQq
garantita l’osservanza delle norme che prevedono la riserva
GLSRVWLDIDYRUHGLSDUWLFRODULFDWHJRULHGLFLWWDGLQL /HJJHQ
GHO'/JVQGHOO¶HFF 
A) Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
D  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQL
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a
ULSRVRG¶XI¿FLR
F  LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
3ULPD GHOO¶DVVXQ]LRQH O¶$]LHQGD VRWWRSRUUj D YLVLWD GL
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’idoQHLWjQHFHVVDULDHVXI¿FLHQWHSHUSRWHUHVHUFLWDUHOHIXQ]LRQL
attribuite al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario
ULVXOWHUjQHJDWLYRRVHO¶LQWHUHVVDWRQRQVLSUHVHQWHUjVHQ]D
JLXVWL¿FDWRPRWLYRQRQVLGDUjFRUVRDOO¶DVVXQ]LRQH
d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
FRUVR SHU UHDWL FKH LPSHGLVFRQR DL VHQVL GHOOH YLJHQWL
GLVSRVL]LRQLODFRVWLWX]LRQHGHOUDSSRUWRGLLPSLHJRFRQ
una Pubblica Amministrazione;
H  DWWHVWDWRGLTXDOL¿FDGL2SHUDWRUH6RFLR6DQLWDULRRWLWROR
HTXLSROOHQWHFRPHGLVHJXLWRVSHFL¿FDWR
&RPHGLVSRVWRFRQ'JUQGHOVRQRHTXLSROOHQWL
all’attestato di Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:
 JOLDWWHVWDWLGLTXDOL¿FDGL2SHUDWRUH$GGHWWRDOO¶$VVLVWHQ]D 2$$ H2SHUDWRUH7HFQLFR$GGHWWRDOO¶$VVLVWHQ]D
27$$  ULODVFLDWL GDOOD 5HJLRQH 9HQHWR D VHJXLWR GL
SHUFRUVLIRUPDWLYLDQFKHGLVJLXQWLPDFRQXQDIRUPD]LRQH
complessiva superiore a 1000 ore;
 JOLDWWHVWDWLGLTXDOL¿FDGL2SHUDWRUH$GGHWWRDOO¶$VVLVWHQ]D 2$$ ULODVFLDWLGDOOD5HJLRQH9HQHWRDVHJXLWRGL
percorsi formativi superiori a 1000 ore;
 JOLDWWHVWDWLGLTXDOL¿FDGL2SHUDWRUH$GGHWWRDOO¶$VVLVWHQ]D
2$$  H GL 2SHUDWRUH 7HFQLFR $GGHWWR DOO¶$VVLVWHQ]D
27$$  ULODVFLDWL GDOOD 5HJLRQH 9HQHWR D VHJXLWR GL
SHUFRUVLIRUPDWLYLULFRPSUHVLWUDHRUH DLVROL
¿QLGHOO¶DFFHVVRDOO¶LPSLHJR 
&RPHGLVSRVWRFRQ'JUQGHOVRQRHTXLSROOHQWLDOWLWRORGL2SHUDWRUH$GGHWWRDOO¶$VVLVWHQ]D 2$$ 
i seguenti titoli:
- Assistente all’infanzia di durata triennale;
- Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;
- Dirigente di comunità di durata quinquennale;
 GLSORPDGL³&XUDSHUDQ]LDQLQHOOHFDVHGLFXUD´ULODVFLDWR
dall’Istituto nazionale insegnamento delle professioni per
la cura ed il servizio - organo nazionale - istituito dal Ministero delle scienze e dell’insegnamento dell’Olanda;
 DWWHVWDWRGL³$VVLVWHQWHJHULDWULFRHIDPLOLDUH´ULODVFLDWR
dalla provincia autonoma di Bolzano;
- diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualPHQWHDOO¶DWWHVWDWRUHJLRQDOHGLTXDOL¿FDGLFROODERUDWRUH
socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale
addetto all’assistenza.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
&RQVHJXHQWHPHQWHLVXGGHWWLWLWROLVRQRHTXLSROOHQWLDO
WLWROR GL 2SHUDWRUH 6RFLR 6DQLWDULR HVFOXVLYDPHQWH DL ¿QL
dell’accesso all’impiego).
Il candidato dovrà produrre la documentazione che consenta di stabilire l’eventuale equipollenza con i titoli sopra
GHVFULWWL,QFDVRGLLQVXI¿FLHQ]DGLHOHPHQWLXWLOLDWDOHVFRSR
si procederà alla non ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
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
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHVXFDUWD
semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda
8/66 Q  GHOOD 5HJLRQH 9HQHWR  $VROR 79  GHYRQR
pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
SHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDlianaDO3URWRFROOR*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD8/66Q9LD
)RUHVWX]]R$VROR 79 
4XDORUDGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRRXQVDEDWRLOWHUPLQH
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
FKHSHUYHQJDQRGRSRLOWHUPLQHVRSUDLQGLFDWRTXDOXQTXHVLD
la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
WHPSRXWLOHDQFKHVHVSHGLWHDPH]]RGLUDFFRPDQGDWDFRQ
DYYLVRGLULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHID
IHGHLOWLPEURDGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
SRVWDOHGHYHHVVHUHDOOHJDWDSHQDODPDQFDWDYDOXWD]LRQHGHL
WLWROLODIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHLQ
corso di validità.
1HOODGRPDQGDGHOODTXDOHVLDOOHJDXQRVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYR DOOHJDWR $  L FDQGLGDWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
SUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQGHOSHUOHLSRWHVL
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;
 LO&RPXQHQHOOHFXLOLVWHHOHWWRUDOLVRQRLVFULWWLRYYHURL
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
 OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWH LQFDVRQHJDWLYR
devono dichiararne espressamente l’assenza);
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWD
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;
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Tali servizi dovranno essere comprovati con relativo cerWL¿FDWRGLVHUYL]LRRSSXUHLQPDQFDQ]DFRQGLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWj XQLFDDOWHUQDWLYDDOFHUWL¿FDWRGL
servizio) da allegare alla domanda o contestuale alla domanda
VWHVVD YHGLDOOHJDWR%GHOSUHVHQWHEDQGR 
1HOFDVRLQFXLLVHUYL]LYHQJDQRGLFKLDUDWLGDOFDQGLGDWR
FRQGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjGRYUjHVVHUHVSHFL¿FDWRTXDQWRVHJXH SHQDODPDQFDWDYDOXWD]LRQHGHL
servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
SUHVWDWRFRQUHODWLYRLQGLUL]]R
 SUR¿ORSURIHVVLRQDOHHFDWHJRULD
 GXUDWDGHOVHUYL]LR LQGLFDUHJLRUQRPHVHDQQRGLLQL]LR
HJLRUQRPHVHDQQRGL¿QHUDSSRUWR 
 UDSSRUWRGLODYRUR LQGLFDUHVHDWHPSRSLHQRRLQULGX]LRQH
GLRUDULRRUHVHWWLPDQDOLRDOWUR 
 SHULRGLGLDVSHWWDWLYD LQGLFDUHHYHQWXDOLDVSHWWDWLYHVSHFL¿FDQGRPRWLYRHGDWDGLLQL]LRH¿QHSHULRGR 
 LO GLULWWR DG HYHQWXDOL ULVHUYH SUHFHGHQ]H R SUHIHUHQ]H
DOOHJDQGRLUHODWLYLGRFXPHQWLSUREDWRUL 
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
IDWWDRJQLQHFHVVDULDFRPXQLFD]LRQHFKHLQFDVRGLPDQFDWD LQGLFD]LRQH YHUUj LQYLDWD DOOD UHVLGHQ]D GL FXL DO
precedente punto 2.
&RPH VWDELOLWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO 'SU 
QqULFKLHVWDDLFDQGLGDWLODFRQRVFHQ]DGHOO¶XVRGHOOH
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
QRQFKpDOPHQRDOLYHOORLQL]LDOHGLXQDOLQJXDVWUDQLHUD
Tali conoscenze saranno accertate durante lo svolgimento
della prova orale.
/DOLQJXDVWUDQLHUDGDVFHJOLHUHWUDLQJOHVHRIUDQFHVH
GHYHHVVHUHVSHFL¿FDWDGDOFDQGLGDWRQHOODGRPDQGDGLDPmissione al concorso.
4XDORUDXQFDQGLGDWRVLDSRUWDWRUHGLKDQGLFDSHQHFHVVLWL
SHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURYHG¶HVDPHGHOO¶XVRGHJOLDXVLOL
QHFHVVDULHGLWHPSLDJJLXQWLYLLQUHOD]LRQHDOORVSHFL¿FRKDQGLFDSGHYHIDUQHULIHULPHQWRQHOODGRPDQGD
/D¿UPDLQFDOFHDOODGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHOOD/HJJHQQRQGHYHHVVHUHDXWHQWLFDWD
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 inGLFD]LRQLGHOUHFDSLWRGDSDUWHGHOO¶DVSLUDQWHRGDPDQFDWD
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
LQGLFDWRQHOODGRPDQGDRSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLQRQ
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
 DWWHVWDWRGLTXDOL¿FDGL2SHUDWRUH6RFLR6DQLWDULRRWLWROR
HTXLSROOHQWH FRPH VSHFL¿FDWR DO SXQWR H  OHWWHUD $ GHO
presente bando;
 WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLRGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLDWWRGL
notorietà relative ai titoli e servizi che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria. È necessario
FKHOHFHUWL¿FD]LRQLRGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLDWWR
di notorietà siano chiare e complete in ogni particolare
utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

QHOOH VWHVVH ,Q FDVR FRQWUDULR VDUDQQR ULWHQXWH ³QRQ
YDOXWDELOL´3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]LGLFKLDUDWLGDO
candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di notoULHWjDWWHQHUVLDTXDQWRGHVFULWWRDOSXQWROHWWHUD%
del presente bando;
 XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHUHGDWWRVXFDUWD
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWRGDO
concorrente;
 ULFHYXWDFRPSURYDQWHO¶DYYHQXWRYHUVDPHQWRGHOODWDVVD
GL FRQFRUVR QRQ ULPERUVDELOH HXUR  GD YHUVDUH VXO
FFSRVWDOHQLQWHVWDWRD8/66$VROR5Lscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033
&DVWHOIUDQFR9HQHWR 79 9LD2VSHGDOHSUHFLVDQGR
la causale del versamento;
 JOLHYHQWXDOLGRFXPHQWLFRPSURYDQWLLOGLULWWRDULVHUYD
precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati
RQRQUHJRODULGHWWLGRFXPHQWLQRQYHUUDQQRFRQVLGHUDWL
per i rispettivi effetti;
 XQ HOHQFR LQ FDUWD VHPSOLFH GHL GRFXPHQWL H GHL WLWROL
presentati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa:
non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.
L’Azienda U.L.SS. n. 8 di Asolo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di
FHUWL¿FDWLHGRFXPHQWLIRUPDWLGDDOWUH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHGLQYLWDSHUWDQWRLFDQGLGDWLDGXWLOL]]DUHGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjFRPHSUHYLVWRGDO'SU
QGHO
$ WDOH SURSRVLWR VL DOOHJD XQR VFKHPD HVHPSOL¿FDWLYR
DOOHJDWR% 
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLYHUL¿FDUHDQFKH
DFDPSLRQHTXDQWRGLFKLDUDWRHSURGRWWRGDLFDQGLGDWL4XDORUD
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
SURGRWWRLOFDQGLGDWRGHFDGHGDLEHQH¿FLHYHQWXDOPHQWHFRQseguenti 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
,WLWROLVDUDQQRYDOXWDWLGDOO¶DSSRVLWD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'SU
n. 220.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposi]LRQHSXQWLFRVuULSDUWLWL
titoli di carriera
punti 20
WLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR 
SXQWL
SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
curriculum formativo e professionale punti 12
E) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso
VDUjFRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'SU
n. 220.
/HSURYHG¶HVDPHUHODWLYHDOSUHVHQWHFRQFRUVRVRQRVWDELOLWHGDOO¶DUWGHOVXGGHWWR'SUHFRQVLVWRQRLQ
SURYDSUDWLFDHVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHFRQQHVVH
DOOD TXDOL¿FD]LRQH SURIHVVLRQDOH D FRQFRUVR VXOOH PDWHULH
riguardanti le principali attività e le competenze previste per
l’Operatore Socio Sanitario della Legge Regionale del Veneto
QGHOHYHQWXDOPHQWHLQWHJUDWHGDQR]LRQLVXO-

l’organizzazione dei Servizi Sanitari e Sociali della Regione
Veneto;
prova orale:vertente su argomenti scelti dalla Commissione
sulle materie oggetto della prova pratica.
,Q RFFDVLRQH GHOOD SURYD RUDOH VDUj DFFHUWDWD OD FRQRscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
LQIRUPDWLFKH SL GLIIXVH QRQFKp DOPHQR D OLYHOOR LQL]LDOH
di una lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
inglese o francese.
$WDO¿QHOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHSRWUjHVVHUHLQWHJUDWDGDPHPEULDJJLXQWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO
suddetto Dpr
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorVRO¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLIDUSUHFHGHUHOH
SURYHG¶HVDPHGDXQDSURYDSUHVHOHWWLYD FRVWLWXLWDGDTXHVLWL
a risposta multipla che riguarderanno le materie della prova
scritta) 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 forma]LRQHGHOSXQWHJJLR¿QDOHGLPHULWR
Per la valutazione delle prove d’esame la Commissione ha
a disposizione 60 punti così ripartiti:
prova pratica:
30 punti;
prova orale:
30 punti.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
FRPXQLFDWH DL FDQGLGDWL D FXUD GHOOD &RPPLVVLRQH (VDPLQDWULFHFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGLULFHYLPHQWR
DOPHQRYHQWLJLRUQLSULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWR
delle prove stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso
JLRUQRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWDGHOOHVWHVVH
VDUjFRPXQLFDWDDLFRQFRUUHQWLFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQ
DYYLVRGLULFHYLPHQWRFRQLOVHJXHQWHSUHDYYLVRULVSHWWRDOOD
data di espletamento delle medesime:
prova pratica:almeno 20 giorni prima
prova orale:almeno 20 giorni prima.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è suERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
HVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGHVWDELOLWDVDUDQQR
GLFKLDUDWL HVFOXVL GDO FRQFRUVR TXDOXQTXH VLD OD FDXVD GHOO¶DVVHQ]DDQFKHVHQRQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHLVLQJROL
concorrenti.
) *UDGXDWRULD7LWROLGLSUHFHGHQ]DHSUHIHUHQ]D
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLnatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
FRQVHJXLWRLQFLDVFXQDGHOOHSURYHG¶HVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti per i titoli e per le singole
SURYH G¶HVDPH FRQ O¶RVVHUYDQ]D GHOOH SUHIHUHQ]H SUHYLVWH
GDOO¶DUWGHO'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
ed integrazioni.
,QUHOD]LRQHDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJHJLXJQR
QULJXDUGDQWHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLDOOH/HJJL
PDU]RQHPDJJLRQQHOFDVRLQ
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
FXLGXHRSLFDQGLGDWLRWWHQJDQRDFRQFOXVLRQHGHOOHRSHUD]LRQLFRQFRUVXDOLSDULSXQWHJJLRqSUHIHULWRLOFDQGLGDWRSL
giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà
LO'LUHWWRUH*HQHUDOHFRQSURSULDGHOLEHUD]LRQHULFRQRVFLXWD
la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vinciWRULVDUjVXFFHVVLYDPHQWHSXEEOLFDWDQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
della Regione Veneto.
G) Adempimenti dei vincitori
,OLYLQFLWRUHLGHOFRQFRUVRSULPDGLSURFHGHUHDOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRGLODYRURLQGLYLGXDOHDL¿QLGHOO¶DVVXQ]LRQH
VDUjVDUDQQRLQYLWDWRLDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODGDWD
GLFRPXQLFD]LRQHGHOO¶HVLWRGHOFRQFRUVRLGRFXPHQWLULFKLHVWL
dall’Unità Operativa Gestione Giuridica e Disciplinare delle
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda
U.LSS. n. 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
'DOPDU]ROHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDLFRQFRUVLHLGRFXPHQWLDOOHJDWLDOOHPHGHVLPHQRQVRQRVRJJHWWL
DOO¶LPSRVWDGLEROOR DUW/GHO 
/DGDWDGLLQL]LRGHOUDSSRUWRGLODYRURQRQFKpODVHGHGL
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di laYRURVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRO¶LQWHUYHQXWRDQQXOODPHQWR
GHOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOHFKHQHFRVWLWXLVFHLOSUHVXSSRVWR
QRQFKpO¶DYHURWWHQXWRO¶DVVXQ]LRQHPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHGL
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.
+ 8WLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
1HOFDVRGLULQXQFLDGHOLYLQFLWRUHLO¶$]LHQGD8/66
QSURYYHGHUjDOODXWLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULDFKHDYUj
DWDOHHIIHWWRYDORUHSHUPHVLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
all’albo dell’Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
(QWURWDOHWHUPLQHODJUDGXDWRULDULPDQHHI¿FDFHSHUHYHQtuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
I) Restituzione dei documenti
'HFRUVRLOWHUPLQHPDVVLPR GDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
GHOODJUDGXDWRULDQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH5HJLRQDOHGHO9HQHWR SHUHYHQWXDOLULFRUVLJLXULVGL]LRQDOL DO7DUJLRUQL 
RSSXUHDPPLQLVWUDWLYL ULFRUVRVWUDRUGLQDULRDO3UHVLGHQWH
GHOOD5HSXEEOLFDJLRUQL O¶8QLWj2SHUDWLYD*HVWLRQH
Giuridica e Disciplinare delle Risorse Umane restituirà ai
candidati i documenti presentati per la partecipazione al
SUHVHQWHFRQFRUVRFRQVSHVHDFDULFRGHLFDQGLGDWLVWHVVL
/ 1RUPH¿QDOL
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
FRQFRUUHQWLO¶DFFHWWD]LRQHVHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKH
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Unità Sanitarie Locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
GLFRQFRUVRHGDOODQRUPDWLYDLQHVVRULFKLDPDWDVLIDULIHULmento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di
FXLDO'SUQHDO'SUQ
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjGLSURURJDUH
VRVSHQGHUH R UHYRFDUH LO SUHVHQWH FRQFRUVR R SDUWH GL
HVVRTXDORUDQHULOHYDVVHODQHFHVVLWjHO¶RSSRUWXQLWjSHU
UDJLRQLGLSXEEOLFRLQWHUHVVHHGLQSDUWLFRODUHQHOFDVR
di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte
GHL VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPL  H   GHO '/JV
Q  FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  ELV GHOOR VWHVVR
decreto.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Personale
'LSHQGHQWHH&RQYHQ]LRQDWRGLTXHVWD$]LHQGD8/66Q
GDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHRUHDOOHRUH WHOHIRQR
 
I bandi di concorso sono consultabili anche nel sito internet
dell’Azienda U.L.SS. www.ulssasolo.ven.it
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mason
Allegato A
Fac-simile domanda di ammissione
Al Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8
9LD)RUHVWX]]R
$VROR 79
Il sottoscritto _____________ chiede di essere ammesso al
FRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DVVXQ]LRQHDWHPSR
LQGHWHUPLQDWRGLQ2SHUDWRUH6RFLR6DQLWDULR&DWHJRULD%
OLYHOORHFRQRPLFR³%6XSHU%V´LQGHWWRGDFRGHVWD$PPLQLVWUD]LRQHFRQGHOLEHUD]LRQHQBBBGHOBBBBB SXEEOLFDWRQHO
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRQBBBGHOBBBBB
HSHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHAVHULHVSHFLDOHQ
_____ del _____).
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
VDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQ
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a. di essere nato a ______ il _______ e di risiedere attualmente a __________ in Via _____________ n.
_____;
E GLHVVHUHGLVWDWRFLYLOHBBBBBB ¿JOLQBBBBBBB 
c. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali ______
BBBBBBBBBBBBBBB  
e. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ______________________;
I GLDYHUHQRQDYHUHULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLBBBBB  
g. di essere in possesso del seguente titolo di studio ______
___ conseguito in data _________ presso ________;
h. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQL  
L GLDYHUHQRQDYHUHGLULWWRDGXVXIUXLUHGLULVHUYHSUHFHGHQ]HRSUHIHUHQ]H  
j. di essere/non essere stato dispensato dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
N GL VFHJOLHUH OD OLQJXD BBBBBBB   OD FXL FRQRVFHQ]D
DOPHQRDOLYHOORLQL]LDOHVDUjRJJHWWRGLYHUL¿FD
l. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei
OLPLWLSUHYLVWLGDO'/JVQGHO
&KLHGHLQ¿QHFKHRJQLFRPXQLFD]LRQHUHODWLYDDOSUHVHQWH
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
6LJBBBBBBBBBBBB9LDBBBBBBBBBBB &$3BBBBBBB
&RPXQHBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBB 7HOBBBBBBBB
GDWD BBBBBBBBBBB
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

HJLRUQRPHVHDQQRGL¿QHUDSSRUWR 
 UDSSRUWRGLODYRUR LQGLFDUHVHDWHPSRSLHQRRLQULGX]LRQH
GLRUDULRRUHVHWWLPDQDOLRDOWUR 
 SHULRGLGLDVSHWWDWLYD LQGLFDUHHYHQWXDOLDVSHWWDWLYHVSHFL¿FDQGRLOPRWLYRHODGDWDGLLQL]LRH¿QHSHULRGR 

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1$62/2 75(VISO)
Gradutorie concorsi pubblici vari.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'SUQGHO
si pubblicano le seguenti graduatorie:

  LQ FDVR SRVLWLYR VSHFL¿FDUH GL TXDOH &RPXQH LQ FDVR
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOL
  LQFDVRDIIHUPDWLYRDOOHJDUHLUHODWLYLFHUWL¿FDWLGLVHUYL]LR
RSSXUHLQPDQFDQ]DGLFKLDUDUHLVHUYL]LFRPHLQGLFDWR
QHOEDQGRGLFRQFRUVR SXQWROHWWHUD% 
  LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFL¿FDUHTXDOLHGDOOHJDUHLUHODWLYL
documenti probatori;
5) da scegliere tra inglese o francese.
Allegato B
Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQGHO
Il/la sottoscritto/a ________ nato/a a ________ il ________
residente a ________ in via ____________ n. ___
dichiara
DLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHO'SUQGHO
___________________________________________
$OOHJDDWDO¿QHIRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLULFRQRVFLPHQWR
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQGHO
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali appliFDELOLLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHDLVHQVLGHOO¶DUW
GHO'SUQGHO
'LFKLDUDLQROWUHDLVHQVLGHO'/JVQGHOGL
autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti
previsti dal Decreto stesso.
GDWD BBBBBBBBBB
¿UPD BBBBBBBBBBBBBBBB
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse.
,QFDVRFRQWUDULRVDUDQQRULWHQXWH³QRQYDOXWDELOL´
3HUTXDQWRULJXDUGDOHGLFKLDUD]LRQLGLVHUYL]LRGRYUjHVVHUH
VSHFL¿FDWR TXDQWR VHJXH SHQD OD PDQFDWD YDOXWD]LRQH GHL
servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
SUHVWDWRFRQUHODWLYRLQGLUL]]R
 SUR¿ORSURIHVVLRQDOHHFDWHJRULD
 GXUDWDGHOVHUYL]LR LQGLFDUHJLRUQRPHVHDQQRGLLQL]LR

- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Ma[LOOR)DFFLDOHOHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 9,6&,21,$OHVVDQGURFRQSXQWLVX
 7523,1$(PDQXHODFRQSXQWLVX
 %(5(1*2$OYLVHFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1122 dell’8.11.2007;
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Patologia Clinica
/DERUDWRULRGL$QDOLVL&KLPLFR&OLQLFKHH0LFURELRORJLD 
OHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 )251,0DVVLPRFRQSXQWLVX
 ',6&,$6&,27HUHVDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1155 del 23.11.2007;
SRVWRGL'LULJHQWH)LVLFRGLVFLSOLQD)LVLFD6DQLWDULD
GDDVVHJQDUHDOO¶8QLWj2SHUDWLYDGL0HGLFLQD1XFOHDUHOHFXL
prove sono state effettuate il 20.11.2007:
 *$//2/DUDFRQSXQWLVX
 3,29(6$10DULQDFRQSXQWLVX
 %,1'21,/XFDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1162 del 23.11.2007;
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina dela
/DYRUR H 6LFXUH]]D GHJOL $PELHQWL GL /DYRUR OH FXL SURYH
sono state effettuate il 27.11.2007:
 =$112/)HGHULFDFRQSXQWLVX
 9,5*,/,$QQDOLVDFRQSXQWLVX
 $/7$),1,,ODULDFRQSXQWLVX
 9,6(17,1$QQDOLVDFRQSXQWLVX
 /83,*LRYDQQDFRQSXQWLVX
 '$//(02//(.DWLDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1227 del 7.12.2007;
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina TraVIXVLRQDOHOHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 6$5725,5REHUWRFRQSXQWLVX
 6,9,(520DUWDFRQSXQWLVX
 &$62772'DQLHODFRQSXQWLVX
 '¶$85,$$QQDPDULDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1228 del 7.12.2007;

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
SRVWRGL'LULJHQWH0HGLFRGLVFLSOLQD8URORJLDOHFXL
SURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 %20%,(5,/HRQDUGRFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
QGHO
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina
)LVLFD H 5LDELOLWD]LRQH OH FXL SURYH VRQR VWDWH HIIHWWXDWH LO
30.11.2007:
 3,(52%215REHUWDFRQSXQWLVX
 &2//(0DQXHODFRQSXQWLVX
 35(9,$72&KLDUDFRQSXQWLVX
 +,56&+%(5*/RUHQ]RFRQSXQWLVX
 %58126WHIDQLDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1230 del 7.12.2007;
n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Neuropsichiatria
,QIDQWLOHOHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 /$3$*/,$'DQLHODFRQSXQWLVX
 08*12'LHJR)LODGHOIR0DULDFRQSXQWLVX
100
 3$=,(17($QWRQHOODFRQSXQWLVX
 &25/(772(QULFDFRQSXQWLVX
 =$338//$*LXVHSSHFRQSXQWLVX
 9211(//$*LXVHSSLQDFRQSXQWLVX
 *,$11(//,)UDQFHVFDFRQSXQWLVX
 1,(''8&ULVWLQDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
QGHO
- 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
&DWHJRULD'OHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 %$58))$/',1LFRODFRQSXQWLVX
 3$/(502)DXVWRFRQSXQWLVX
 '()$9(5,-HVVLFDFRQSXQWLVX
 &$6$5,16DEULQDFRQSXQWLVX
 *$5$9(//20DULDFRQSXQWLVX
 3,==2/$723DRODFRQSXQWLVX
 =$5$(OHQDFRQSXQWLVX
 48$**,2772&DUODFRQSXQWLVX
 0$5'(*$1'DQLHODFRQSXQWLVX
 '$/=,)GLODFRQSXQWLVX
 48$*/,2772$QGUHDFRQSXQWLVX
 *52332(OLVDEHWWDFRQSXQWLVX
 *(25*(6&80LRDUDFRQSXQWLVX
 025(//$72.DWLDFRQSXQWLVX
 5267,52//$$QGUHDFRQSXQWLVX
 %$6(**,23DRODFRQSXQWLVX
 %$**,2$OLFHFRQSXQWLVX
 /8&&+(77$*UHWDFRQSXQWLVX
 )(/75$&&23DWUL]LDFRQSXQWLVX
 0$5267,&$)UDQFHVFDFRQSXQWLVX
 3$1=,(5$/LDQDFRQSXQWLVX
 &$==2/$72(ULNDFRQSXQWLVX
 %$(662)HGHULFDFRQSXQWLVX
 *86,/DXUDFRQSXQWLVX
  0,1,.296., &2(/+2 3DXOD %LDQFD FRQ SXQWL
VX
 526626DEULQDFRQSXQWLVX
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'266$1726-DQHFRQSXQWLVX
6$5725(772-HQQ\FRQSXQWLVX
'866,1'HERUDKFRQSXQWLVX
&(&&+,1(OHQDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n.1251 del 13.12.2007;
- 1 posto di Collaboratore Amministrativo - Professionale
(VSHUWRLQ(FRQRPLD6DQLWDULD&DWHJRULD'GDDVVHJQDUH
DO &55& GHO 6(5 OH FXL SURYH VRQR VWDWH HIIHWWXDWH LO
20.12.2007:
 63$*12/23LHUDFRQSXQWLVX
 620$&$/6DEDFRQSXQWLVX
 &(1'521$OEHUWRFRQSXQWLVX
 '$//$&257(6WHIDQRFRQSXQWLVX
 ',*$(7$123LHWURFRQSXQWLVX
 ,29,12$QJHOD0LFKHODFRQSXQWLVX
 %$/,9,(5$$OHVVDQGURFRQSXQWLVX
 3(6&(,ODULDFRQSXQWLVX
 $/%$1DWDOLDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1365 del 28.12.2007;
- 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - TecniFR6DQLWDULRGL5DGLRORJLD0HGLFD&DWHJRULD'OHFXLSURYH
VRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 3$*1216LPRQHFRQSXQWLVX
 )$9$526WHIDQRFRQSXQWLVX
 0(/3DWUL]LDFRQSXQWLVX
 72))2/(772(OHQDFRQSXQWLVX
 0$621/LQRFRQSXQWLVX
 3,&&2/2)DELRFRQSXQWLVX
 %25',*121(OLVDEHWWDFRQSXQWLVX
 =$1$77$$OHVVDQGUDFRQSXQWLVX
 0,/$1,(ULNDFRQSXQWLVX
 %,12772(OHQDFRQSXQWLVX
 0,&+(/21/DXUDFRQSXQWLVX
 %$5$/'26LOYLDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1366 del 28.12.2007;
SRVWRGL$VVLVWHQWH$PPLQLVWUDWLYR&DWHJRULD&OH
cui prove sono state effettuate il 28.12.2007:
 5,1$/'2*LQDFRQSXQWLVX
 &$0(5,1%DUEDUDFRQSXQWLVX
 %,$1&+,13DRODFRQSXQWLVX
 %21$/'2$QWRQLHWWDFRQSXQWLVX
 0(1,10RQLFDFRQSXQWLVX
 3,&&2/,(OLVDFRQSXQWLVX
 =$0(1*20DUFRFRQSXQWLVX
 &(6(520DWWHRFRQSXQWLVX
 %85=2&DUOR6DOYDWRUHFRQSXQWLVX
 6&$33,16LOYLDFRQSXQWLVX
 02526LPRQHWWDFRQSXQWLVX
  3(675,&+(//$ $QWRQHOOD FRQ SXQWL  VX
100
 =$121(OLVDFRQSXQWLVX
 3,==2/$17(&ODXGLDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 1376 del 28.12.2007;

118

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

SRVWRGL'LULJHQWH0HGLFRGLVFLSOLQD3VLFKLDWULDOH
cui prove sono state effettuate il 25.1.2008:
 6$%$77,1,0DXURFRQSXQWLVX
 $86721,*LRYDQQLFRQSXQWLVX
 =$1(//$.DWLDFRQSXQWLVX
 &25,172%DUEDUDFRQSXQWLVX
 %,$1&20DULDFRQSXQWLVX
 3$6&2/20LFKHODFRQSXQWLVX
 &$3$12*HPPDFRQSXQWLVX
 )25&21,6WHIDQLDFRQSXQWLVX
 0,1(2$OHVVLRFRQSXQWLVX
  '(//¶$9(56$12 &DUPHOD FRQ SXQWL  VX
100
 0$*$5$6DOYDWRUHFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
QGHO
- 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina InterQDGDDVVHJQDUHDOO¶8QLWj2SHUDWLYDGL$FFHWWD]LRQHH3URQWR
6RFFRUVROHFXLSURYHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHLO
 )$1721(OHQDFRQSXQWLVX
la suddetta graduatoria è stata approvata con deliberazione
n. 117 del 7.2.2008.
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDOO¶8QLWj2SHUDWLYD
3HUVRQDOH'LSHQGHQWHH&RQYHQ]LRQDWR8I¿FLR&RQFRUVLGL
$VROR WHOHIRQR 
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mason

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$16$1'21¬
',3,$9( 9(1(=,$
Avviso pubblico per l’ incarico di medico per l’assistenza
sanitaria ai turisti anno 2008.
In esecuzione della deliberazione n. 75 del 18.03.2008 è
indetto un avviso pubblico di reclutamento di personale meGLFRDWWRDJDUDQWLUHO¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDGLEDVHDLWXULVWLQHO
'LVWUHWWR1GHO³/LWRUDOH´QHOOHORFDOLWjGL-HVROR(UDFOHD
0DUH &DRUOH FRPSUHQGHQWH 'XQD 9HUGH H 6 0DUJKHULWD 
Bibione di San Michele al Tagliamento.
Il reclutamento del personale medico avviene in osservanza
delle seguenti direttive nazionali e regionali:
- ACN/MMG reso esecutivo in data 23.03.2005;
 $FFRUGR 5HJLRQDOH  HVHFXWLYR FRQ 'JU  GHO
30.12.2005;
 'LUHWWLYD5HJLRQDOHSURWGHO
 'JUGHODSULOH
 'JUGHOJLXJQR
- Circolare della Regione Veneto n. 7 allegata alla Dgr

,QSDUWLFRODUHDLVHQVLGHOYLJHQWHUHJRODPHQWRGHOVHUYL]LR
GL0HGLFLQD7XULVWLFDQHFHVVLWDDFTXLVLUHODGLVSRQLELOLWjGL
medici che opereranno a supporto del servizio ordinario di
FRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOH
6HUYL]LRQRWWXUQR 
SHULRGRSUHVVROHVHGLGL-HVROR
Caorle e Bilione di San Michele al Tagliamento

oltremodo dando la disponibilità per eventuali ulteriori
incarichi nel Servizio diurno
SHULRGRSUHVVRJOLDPEXODWRULWXULVWLFLGLXUQLGL%LELRQHGL6DQ0LFKHOHDO7DJOLDPHQWR&DRUOH
'XQD9HUGH60DUJKHULWDGL&DRUOH(UDFOHD0DUHH-HVROR
/¶RUDULRGLODYRURqGLQRUPDSDULDRUHVHWWLPDQDOLFRQ
un giorno di riposo settimanale.
L’assegnazione delle sedi di servizio e la distribuzione dei
turni di lavoro sia per il servizio di continuità assistenziale
che per eventuali incarichi di assistenza sanitaria diurna sarà
effettuata insindacabilmente dall’Azienda in base alle esigenze
complessive del servizio.
/HGRPDQGHLQUHJRODFRQOHYLJHQWLQRUPHGLOHJJHLQ
materia di imposta di bollo dovranno essere presentate a mano
DOO¶8I¿FLR3URWRFROOR*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGDRFRPXQTXHVSHdite a mezzo raccomandata A/R all’Azienda Socio Sanitaria
/RFDOHQ³9HQHWR2ULHQWDOH´3LD]]D'H*DVSHUL
San Donà di Piave entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bur della Regione Veneto.
3RVVRQR SUHVHQWDUH GRPDQGD DL ¿QL GHOO¶DVVHJQD]LRQH
dell’incarico:
- i medici iscritti nella graduatoria unica regionale vigente
FKHDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHDYYLVRQRQDEbiano in corso procedure di accettazione per il conferimento
di incarichi ai sensi dell’ACN esecutivo il 23.03.2005
- medici non iscritti nella graduatoria regionale sopra citata.
1HOOHGRPDQGHJOLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRLQGLFDUHDSHQD
di esclusione:
 GLHVVHUHRQRQHVVHUHLVFULWWLQHOODJUDGXDWRULDVXGGHWWD
LQGLFDQGRLQFDVRSRVLWLYRLOUHODWLYRSXQWHJJLRHVHJQDODQGRLQROWUHOHHYHQWXDOLDOWUHORFDOLWjSHUOHTXDOLDEELDQR
prodotto domanda;
 GLDYHUHRQRQDYHUHLQDWWRDOWULLQFDULFKLGLDOFXQJHQHUH
DWLWRORGLGLSHQGHQ]DDXWRQRPRVLDSUHFDULFKHDWHPSR
indeterminato;
3. la data ed il luogo di laurea con il punteggio conseguito;
 ODGDWDHGLOOXRJRGHOO¶DELOLWD]LRQH
 ODGDWDLOOXRJRHGLOQXPHURGLLVFUL]LRQHDOO¶DOERSURIHVsionale;
6. il Comune dì residenza.
/¶$66/QHVDPLQDWHOHGRPDQGHIRUPXOHUjLGRQHD
JUDGXDWRULDGHLFRQFRUUHQWLDL¿QLGHOFRQIHULPHQWRGHJOLLQFDULFKLLOFXLRUGLQHGLDWWULEX]LRQHqVWDELOLWRFRPHVHJXH
a) medici iscritti nella graduatoria regionale vigente e graduati secondo le modalità previste dall’ACN esecutivo il
SUHYHGHQGRDOO¶LQWHUQRGHOODJUDGXDWRULDVWHVVD
SULRULWjDVVROXWDDL¿QLGHOO¶DVVHJQD]LRQHGHJOLLQFDULFKL
per i medici che alla data di scadenza della presentazione
GHOOHGRPDQGHSHULSRVWLGLVSRQLELOLSXEEOLFDWLULVXOWLQR
residenti nel territorio dell’ASSL n. 10; a parità di puntegJLRSUHYDOHO¶DQ]LDQLWjDQDJUD¿FD
4XDORUDWDOHJUDGXDWRULDULVXOWLLQVXI¿FLHQWHDL¿QLGHOO¶DWWULEX]LRQH GHJOL LQFDULFKL OD FRSHUWXUD GHL SRVWL UHVLGXL
avverrà attraverso:
E  PHGLFLQRQLVFULWWLQHOODJUDGXDWRULDXQLFDUHJLRQDOHFRPSUHVLTXHOOLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOD/FKH
QHDEELDQRIDWWRGRPDQGDQHLWHUPLQLVRSUDFLWDWLJUDGXDWL
secondo le modalità previste dall’A C.N. 23.03.2005.
Anche nei casi in specie si terrà conto prioritariamente
della residenza nell’ambito dell’A.S.S.L. n. 10.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
/¶$]LHQGDYHUL¿FDWDO¶LQHVLVWHQ]DGuLQFRPSDWLELOLWjSURcederà alla formale attribuzione degli incarichi.
Il medico incaricato del servizio è obbligato ad osservare
il regolamento stabilito dall’Azienda e le direttive emanate dal
Direttore del Distretto del Litorale.
,OPHGLFRVLLPSHJQDDOWUHVuDQRQULQXQFLDUHDOO¶LQFDULFR
e a non cessare dal servizio
- se non per valide motivazioni e
- con la preventiva formale autorizzazione dell’ASSL n.
10.
L’eventuale comunicazione di rinuncia o di esonero dal
servizio dovrà essere prodotta con un preavviso di almeno
20 giorni.
L’inosservanza del termine di cui ai punti che precedoQR FRPSRUWD SHU LO PHGLFR LQDGHPSLHQWH XQD SHQDOLWj GL ¼

,FRPSHQVLSHULOVHUYL]LRFRVuFRPHSUHYLVWRFRQGHOLEHUD]LRQH'JUQGHOFRQVLVWHUDQQRLQ
a) trattamento economico previsto dall’ACN esecutivo il
SHULPHGLFLGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOH SHUL
medici che effettuassero il servizio diurno) indennità per
l’uso dell’automezzo proprio per l’effettuazione delle visite
GRPLFLOLDULSDULDOFRVWRGLXQOLWURGLEHQ]LQDVXSHUSHU
ognuna delle quattro ore giornaliere stimate necessarie
per l’effettuazione dell’attività domiciliare;
b) compensi incentivanti sulle prestazioni non a carico del
661 FRPSHQVRDJJLXQWLYRRPQLFRPSUHQVLYRHVRJJHWWR
DOODVRODULWHQXWD¿VFDOHSDULDOGHOOHVRPPHULVFRVVH
per le prestazioni rese ai turisti e soggette a pagamento).
/¶$]LHQGDVuULVHUYDRJQLSLDPSLDIDFROWjGLPRGL¿FDUH
SURURJDUHVRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR
Il Direttore U.O.C. Personale
dott.ssa Maria Carla Midena

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$19(1(=,$1$
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
QHOSUR¿ORSURIHVVLRQDOHGLDVVLVWHQWHWHFQLFRSHULWRHOHWtronico, cat. C.
%DQGRQ
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
GHOqLQGHWWRFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPL
per n. 1 posto di assistente tecnico perito elettronico - Cat. C
$OSUHGHWWRSUR¿ORSURIHVVLRQDOHqDWWULEXLWRLOWUDWWDPHQWR
giuridico ed economico previsto dal Ccnl per il personale del
&RPSDUWR6DQLWjHGDOVXFFHVVLYR&FQO&RPSDUWR
Sanità del 5.6.2006.
Le mansioni corrispondenti alla posizione funzionale di
assunzione sono quelle stabilite dall’art. 52 del D. L.vo 30
PDU]RQQRQFKpGDOOHGHFODUDWRULHGLFXLDO&FQO
LQWHJUDWLYRGHOSHUVRQDOHGHO&RPSDUWR
Le assunzioni a tempo indeterminato - nel limite percentuale riservato all’accesso dall’esterno - verranno effettuate ai
VHQVLGHOO¶DUWGHO&FQOQRQPRGL¿FDWRGDOVXFFHVVLYR
&FQOHSHUOHVRVWLWX]LRQLSUHYLVWHGDOVXFFHVVLYRDUW
FRQULJXDUGRDOOHHVLJHQ]HGLVHUYL]LR
La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere
XWLOL]]DWDQHOSHULRGRGLYDOLGLWjDQFKHSHUDVVXQ]LRQLDWHPSR



SDU]LDOHDLVHQVLGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDFRPSDWLELOPHQWHFRQ
le esigenze di servizio.
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 30 marzo
QO¶$]LHQGD8OVVJDUDQWLVFHSDULWjHSDULRSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Il presente Concorso pubblico è disciplinato dalle nome
GLFXLDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGLFHPEUHQHVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL HG LQWHJUD]LRQL GDO 'HFUHWR /HJLVODtivo 30 marzo 2001 n. 165 e dal Dpr 27 marzo 2001 n. 220
Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale
QRQGLULJHQ]LDOHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHQRQFKpGD
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
GLFXLDO'SUGLFHPEUHQ
,QDSSOLFD]LRQHGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRFRPPDH
FRQLOSUHVHQWHFRQFRUVRVLGHWHUPLQDXQDIUD]LRQHGLULVHUYD
per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre
IUD]LRQLJLjYHUL¿FDWHVLRFKHVLYHUL¿FKHUDQQRQHLSURVVLPL
concorsi di assunzione.
Al presente Concorso pubblico possono partecipare i
FDQGLGDWLGHOO¶XQRHGHOO¶DOWURVHVVR '/YRDSULOHQ
 LQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLUHTXLVLWL
5HTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLSHUO¶DPPLVVLRQH
SUHYLVWLGDOO¶DUWHGHO'SUPDU]RQ
  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOH
OHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHLSDHVLGHOO¶8QLRQH
Europea;
  LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
L’accertamento di tale requisito - con l’osservanza delle
QRUPHLQWHPDGLFDWHJRULHSURWHWWHqHIIHWWXDWRDFXUD
GHOO¶$]LHQGD8QLWj/RFDOH6RFLR6DQLWDULDSULPDGHOO¶LPmissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQLHGDJOL,VWLWXWL2VSHGDOLHG(QWLGLFXL
DJOLDUWWHFRPPDGHO'SUGLFHPEUHQ
qGLVSHQVDWRGDOODYLVLWDPHGLFD
3) Diploma di Maturità di Tecnico delle Industrie Elettroniche
o di Perito Industriale per l’elettronica e le telecomunicazioni;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
SHU SHUVLVWHQWH LQVXI¿FLHQWH UHQGLPHQWR RYYHUR VLDQR VWDWL
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
- Presentazione delle domande:
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDO&RQFRUVRUHGDWWHLQFDUWD
VHPSOLFH VHFRQGR LO IDFVLPLOH DOOHJDWR GRYUDQQR  D SHQD
di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ulss e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Concorso, per estratto,
QHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDFRQOH
seguenti modalità:
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 GLUHWWDPHQWHDOO¶8I¿FLR3URWRFROORGHOO¶$]LHQGD 9LD'RQ
)HGHULFR7RVDWWR0HVWUH9( QHLJLRUQLGDO
OXQHGuDOJLRYHGuGDOOHRUHDOOHRUHHGDOOHRUH
DOOHRUHHQHOJLRUQRGLYHQHUGuGDOOHRUH
DOOHRUH
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLO
WLPEURSRVWDOHHODGDWDGHOO¶8I¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
3. gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
GLUHWWDPHQWHDOO¶8I¿FLR3URWRFROOR
 O¶$]LHQGDGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOHVPDUrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale
non imputabile a sua colpa.
4XDORUD LO JLRUQR GL VFDGHQ]D VXLQGLFDWR VLD IHVWLYR R
XQVDEDWRLOWHUPLQHqSURURJDWRDOSULPRJLRUQRVXFFHVVLYR
non festivo.
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
GRFXPHQWLqSHUHQWRULRODHYHQWXDOHULVHUYDGLLQYLRVXFFHVVLYR
dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome e nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWL FRQLQGLFD]LRQHGHOODGDWDGHOla sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi
sono stati conseguiti);
 OLQJXDVWUDQLHUDVFHOWD ,QJOHVHR)UDQFHVHR7HGHVFRH
6SDJQROR DL¿QLGHOOHYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DLQVHGH
di prova orale di esame;
 ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL SHULVROL
candidati di sesso maschile);
 LVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVR3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHOH
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
LPSLHJRRYYHURGLQRQDYHUSUHVWDWRVHUYL]LRSUHVVR3XEbliche Amministrazioni;
 LWLWROLFKHGDQQRGLULWWRDULVHUYDSUHFHGHQ]DRSUHIHUHQ]D
nell’assunzione;
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
fatta ogni necessaria comunicazione in caso di mancata
LQGLFD]LRQH YDOH DG RJQL HIIHWWR OD UHVLGHQ]D GL FXL DO
precedente punto 2);
12. il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
QVSHFL¿FDQGRO¶DXVLOLRQHFHVVDULRLQUHOD]LRQH
DOSURSULRKDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjLWHPSL
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
 LOSURSULRFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDL¿QLGHOODJHVWLRQHGHOODSUHVHQWH
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003
Q
 OD¿UPDLQFDOFHDOODGRPDQGDQRQYDDXWHQWLFDWD
- Documentazione richiesta da allegare alla domanda:
Alla domanda di ammissione al Concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:

a. Diploma di Maturità di Tecnico delle Industrie Elettroniche
o di Perito Industriale per l’elettronica e le telecomunicazioni;
E WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLLWLWROLHLGRFXPHQWLFKHLFDQGLGDWL
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazioQHGLPHULWRHGHOODIRUPD]LRQHGHOOD³JUDGXDWRULD´ WLWROL
GLFDUULHUDWLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLRSXEEOLFD]LRQLH
WLWROLVFLHQWL¿FL 
F XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHGDWDWRH¿UPDWR
dal candidato. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr 27 marzo
QFRQULJXDUGRDLVLQJROLHOHPHQWLGRFXPHQWDOL
formalmente prodotti;
d. la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
WDVVD GL FRQFRUVR QRQ ULPERUVDELOH GL ¼   (XUR
GLHFL VXO&&3QLQWHVWDWRD$]LHQGD8OVV
9HQH]LDQD6HUYL]LR7HVRUHULDSUHFLVDQGRODFDXVDOH
del versamento;
H L GRFXPHQWL FRPSURYDQWL O¶HYHQWXDOH GLULWWR D ULVHUYD
SUHFHGHQ]DRSUHIHUHQ]DQHOODQRPLQD2YHQRQDOOHJDWL
RQRQUHJRODULLGLULWWLQRQSRWUDQQRHVVHUHULFRQRVFLXWL
agli effetti del concorso;
I XQ HOHQFR LQ FDUWD VHPSOLFH GHOOH SXEEOLFD]LRQL GHL
WLWROLHGHLGRFXPHQWLSUHVHQWDWLGDWDWRH¿UPDWRGDO
candidato.
La mancata presentazione dei documenti di cui alla lettera
D RYYHURODPDQFDWDDXWRFHUWL¿FD]LRQHVRVWLWXWLYDFRVWLWXLVFH
motivo di esclusione dal concorso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
,WLWROLSRVVRQRHVVHUHSURGRWWLLQRULJLQDOHLQFRSLDDXWHQWLFDWDDLVHQVLGLOHJJHRYYHURDXWRFHUWL¿FDWLQHLFDVLHQHL
OLPLWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH 7HVWR8QLFR'SU
GLFHPEUHQ /HDXWRFHUWL¿FD]LRQLYDQQRIRUPDOL]zate secondo i fac-simili allegati.
$OULJXDUGRVLUDSSUHVHQWDFKHOHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
OHJJH VRQR SXQLWL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO FRGLFH SHQDOH H
GHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDSHQDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FL
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
1RQVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHDXWRFHUWL¿FD]LRQL
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle quali non
si stata allegata copia di quanto elencato in modo preciso e
GHWWDJOLDWRQHOOHGLFKLDUD]LRQLWUDWWDQGRVLGLGRFXPHQWD]LRQH
RJJHWWRGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHQRQFKp
fotocopia di un documento valido di riconoscimento salvo
che le dichiarazioni siano sottoscritte davanti a dipendente
incaricato di ricevere la documentazione ovvero dinanzi ad
altro soggetto a ciò abilitato.
1HOODFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDLVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVROH
$]LHQGH8QLWj6DQLWDULH/RFDOLGHYHHVVHUHDWWHVWDWDO¶HYHQWXDOHULGX]LRQHGLSXQWHJJLRGLDQ]LDQLWjGHWHUPLQDWDGDOOD
competente Commissione di Disciplina in caso di mancata
SDUWHFLSD]LRQH VHQ]D JLXVWL¿FDWR PRWLYR DOOH DWWLYLWj GL DJgiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque
DQQL XOWLPRFRPPDDUWGHO'SU 
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunica]LRQHGHOFDPELDPHQWRGHOO¶LQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGD
QpSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLRWHOHJUD¿FLRFRPXQTXHLP-
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- Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione EsaPLQDWULFHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUPDU]RQ
con i seguenti criteri:
La Commissione ha 30 punti a disposizione per la valutazione dei titoli così ripartiti:
1) Titoli di carriera
punti
15
I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
SUHVVROH8QLWj6DQLWDULH/RFDOLOH$]LHQGH2VSHGDOLHUHJOLHQWL
di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr 27 marzo 2001 n. 220 e presso
DOWUH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLQHOSUR¿ORSURIHVVLRQDOHD
FRQFRUVRRLQTXDOL¿FKHFRUULVSRQGHQWL,OVHUYL]LRUHVRQHO
FRUULVSRQGHQWHSUR¿ORGHOODFDWHJRULDLQIHULRUHRLQTXDOL¿FKH
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al
GLTXHOORUHVRQHOSUR¿ORUHODWLYRDOFRQFRUVR
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate
OHGLVSRVL]LRQLGLFXLDJOLDUWWHGHO'SUPDU]R
2001 n. 220;
  7LWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR 
SXQWL 
  3XEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL 
  &XUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH SXQWL 
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli
presentati oltre il termine di scadenza del presente Concorso
RFRSLHGLGRFXPHQWLQRQDXWHQWLFDWHRQRQFHUWL¿FDWHDLVHQVL
di legge ovvero documenti allegati ad altre domande inoltrate
all’Azienda.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente o dalla
competente autorità dell’Amministrazione presso cui i servizi
sono stati prestati.

GDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHPHGHVLPH
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere
QHOORVWHVVRJLRUQRDOO¶DIIHWWD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWD
GHOOH SURYH SUDWLFD H RUDOH VDUj FRPXQLFDWD DL FRQFRUUHQWL
FRQ OHWWHUD UDFFRPDQGD FRQ DYYLVR GL ULFHYLPHQWR DOPHQR
YHQWLJLRUQLSULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOH
medesime.
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
QXPHULFLGLDOPHQR
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
QXPHULFLGLDOPHQR
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e
orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a
VRVWHQHUHOHSURYHGLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGH
VWDELOLWDVDUDQQRGLFKLDUDWLULQXQFLDWDULDOFRQFRUVRVWHVVR
È tassativamente vietato l’utilizzo nei locali delle prove
d’esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano
di comunicare con l’esterno. L’uso comporterà l’esclusione
della prova ovvero il suo annullamento
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHIRUPXODOD³JUDGXDWRULD´GHLFDQGLGDWLLGRQHL
ÊHVFOXVRGDOOD³JUDGXDWRULD´LOFDQGLGDWRFKHQRQDEELD
FRQVHJXLWRODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DLQFLDVFXQD
delle prove d’esame.

- Commissione esaminatrice e prove d’esame:
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
FRVWLWXLWDLQFRQIRUPLWjDO'/YRHGDOO¶DUWGHO
Dpr 220/2001;
Le prove d’esame saranno le seguenti:
Prova scritta:
su materie attinenti all’attività professionale e del servizio.
La prova scritta a giudizio della Commissione EsaminatriFHSXzFRQVLVWHUHDQFKHQHOODVROX]LRQHGLTXHVLWLDULVSRVWD
sintetica.
Prova pratica:
HVHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHRSUHGLVSRVL]LRQHGLDWWL
FRQQHVVLDOODTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRQDOHULFKLHVWD
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta. La prova oraOHFRPSUHQGHUjROWUHFKHHOHPHQWLGLLQIRUPDWLFDDQFKHOD
YHUL¿FD GHOOD FRQRVFHQ]D DOPHQR D OLYHOOR LQL]LDOH GL XQD
delle seguenti lingue straniere: inglese o francese o tedesco
o spagnolo.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
FRPXQLFDWHDLFDQGLGDWLDPPHVVLFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWD
FRQDYYLVRGLULFHYLPHQWRDFXUDGHOOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHFRQSUHDYYLVRGLDOPHQRTXLQGLFLJLRUQLSULPDGHOOD

- Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza:
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
FDQGLGDWRFRQO¶RVVHUYDQ]DDSDULWjGLSXQWLGHOOHSUHIHUHQ]H
SUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUPDJJLRQHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLFRPHGLVHJXLWRHOHQFDWH
A - A parità di merito i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valore militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciaOHGLPHULWRGLJXHUUDQRQFKpLFDSLGLIDPLJOLDQXPHURVD
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLGLJXHUUDH[FRPEDWtenti;
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUIDWWRGLJXHUUD
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUVHUYL]LRQHOVHWWRUH

SXWDELOLDIDWWRGLWHU]LDFDVRIRUWXLWRRIRU]DPDJJLRUH
/¶$]LHQGDVLULVHUYDODIDFROWjGLYHUL¿FDUHODYHULGLFLWj
GHOOHGLFKLDUD]LRQLSURGRWWHQRQFKpGLULFKLHGHUHODGRFXPHQtazione relativa prima della assunzione in servizio. In caso di
produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla
denuncia ai sensi del codice civile penale e delle leggi speciali
in materia.
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pubblico e privato;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLHOH
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLH
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLHOH
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
WLWRORSHUQRQPHQRGLXQDQQRQHOODDPPLQLVWUD]LRQHFKHKD
indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
¿JOLDFDULFR
- gli invalidi ed i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze amate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
B - A parità di merito e di titoli di preferenza è determinata:
GDOQXPHURGHL¿JOLDFDULFRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOIDWWR
che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver pestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
GDOODSLJLRYDQHHWj DUW/PDJJLRQ
PRGL¿FDWDFRQOHJJHJLXJQRQ 
6RQRGLFKLDUDWLYLQFLWRULQHLOLPLWLGHLSRVWLFRPSOHVVLYDPHQWHPHVVLDFRQFRUVRLFDQGLGDWLXWLOPHQWHFROORFDWLQHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWRWHQXWRFRQWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOOD
OHJJHPDU]RQRGDDOWUHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQ
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
6LDSSOLFDQRSHUTXDQWRFRPSDWLELOLOHGLVSRVL]LRQLGLFXL
DOO¶DUWGHO'SUPDJJLRQVXFFHVVLYHPRGL¿FDzioni ed integrazioni.
/DJUDGXDWRULDGLPHULWRXQLWDPHQWHDTXHOODGHLYLQFLWRULGHOFRQFRUVRqDSSURYDWDFRQSURYYHGLPHQWRGHO'Lrettore Generale della Azienda Ulss ed è immediatamente
HI¿FDFH
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQRXI¿FLDOHGHOOD5HJLRQH
/DJUDGXDWRULDGHJOLLGRQHLULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQH
di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovYHURGLSRVWLGHOODVWHVVDFDWHJRULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOHFKH
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. È vietata l’utilizzazione della graduatoria per la
copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
- Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare entro
30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza
nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso i doFXPHQWLGLULWRSUHVFULWWLSHUO¶DVVXQ]LRQHDL¿QLGHOODIRUPDOH
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
6FDGXWRLQXWLOPHQWHLOWHUPLQH¿VVDWRGDOO¶$]LHQGDQRQVLGj
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve diFKLDUDUHVRWWROD6XDUHVSRQVDELOLWjGLQRQDYHUHDOWULUDSSRUWL

di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. L.vo
GHOPDU]RQHGLQFDVRFRQWUDULRXQLWDPHQWHDOOD
ULFKLHVWDGRFXPHQWD]LRQHGHYHSUHVHQWDUHODGLFKLDUD]LRQHGL
opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre agli effetti
HFRQRPLFLGDOODGDWDGHOO¶HIIHWWLYDDVVXQ]LRQHLQVHUYL]LR
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espleWDPHQWR IDYRUHYROH GHO SHULRGR GL SURYD SDUL D PHVL VHL GL
FXLDOO¶DUWGHO&FQOQRQPRGL¿FDWRGDOVXFFHVVLYR
&FQO
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione
VHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRGLFRQFRUVRQRQFKpGLTXHOOHFKHGLVFLSOLQDQRR
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione.
L’accesso agli atti con le procedure di cui agli artt. 22 e
VHJXHQWLGHOOD/HJJHqFRQVHQWLWROLPLWDWDPHQWHDL
FDQGLGDWLDYHQWLWLWRORVRORDGDYYHQXWDDSSURYD]LRQHGHJOL
atti concorsuali e quindi della graduatoria di merito.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al Dpr 27
PDU]RQHDO'SUPDJJLRQ
/¶$]LHQGDVLULVHUYDODIDFROWjGLSURURJDUHVRVSHQGHUH
UHYRFDUHRPRGL¿FDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRTXDORUDQHULOHYDVVH
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
IDFVLPLOHGHOODGRPDQGDJOLLQWHUHVVDWLSRWUDQQRULYROJHUVL
SUHVVRLO6HUYL]LR3HUVRQDOH8I¿FLR&RQFRUVLGHOO¶$]LHQGD
8OVV9HQH]LDQD9LD'RQ)HGHULFR7RVDWWR
0HVWUH 9HQH]LD WHOGDOOHRUH
DOOHRUHQHLJLRUQLGDOXQHGuDYHQHUGuRSSXUHDOO¶LQWHUQR
del sito dell’Azienda www.ulss12.ve.it.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Padoan

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$19(1(=,$1$
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
nella posizione funzionale di dirigente medico di ortopedia
e traumatologia, a rapporto esclusivo - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
Bando n. 8/2008.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
Q  GHO  q LQGHWWR &RQFRUVR SXEEOLFR SHU WLWROL
HGHVDPLSHUQSRVWRGLGLULJHQWHPHGLFRGLRUWRSHGLDH
WUDXPDWRORJLDDUDSSRUWRHVFOXVLYR $UHD&KLUXUJLFDHGHOOH
6SHFLDOLWj&KLUXUJLFKH5XROR6DQLWDULR3UR¿OR3URIHVVLRnale Medici)
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal Ccnl per il personale
dell’Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria 3.11.2005 e dal successivo Ccnl 2° Biennio sottoscritto
il 5.7.2006.
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Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle
VWDELOLWHGDOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGLFHPEUH
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai
sensi dell’art. 13 del Ccnl 8.6.2000 con riguardo alle esigenze
di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per
le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti
&FQOH
Il presente Concorso pubblico è disciplinato dalle norme
GLFXLDO'/YRGLFHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLDO'/YRPDU]RQDO
'SUGLFHPEUHQDO'SUGLFHPEUHQ
HDO'SUPDJJLRQLQTXDQWRDSSOLFDELOL
$OSUHVHQWH&RQFRUVRVLDSSOLFDQRDOWUHVuLQTXDQWRFRPSDWLELOLOHQRUPHGLFXLDO'SUGLFHPEUHQDOOD
/HJJHPDJJLRQDOOD/HJJHPDJJLRQ
QRQFKqDO'SURWWREUHQ,QROWUHDLVHQVLGHOO¶DUW
GHO'HFUHWR/HJLVODWLYRPDU]RQqJDUDQWLWD
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati
GHOO¶XQRHGHOO¶DOWURVHVVR '/YRDSULOHQ LQ
possesso dei seguenti requisiti:
5HTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLSHUO¶DPPLVVLRQH
3UHYLVWL GDJOL DUWW  H  GHO 'SU  GLFHPEUH  Q

  FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWH
GDOOHOHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHLSDHVLGHOO¶8QLRQH
Europea;
  LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
L’accertamento di tale requisito - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura delO¶8QLWj/RFDOH6RFLR6DQLWDULDSULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUvizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni
HGDJOL,VWLWXWL2VSHGDOLHG(QWLGLFXLDJOLDUWWH
FRPPDGHO'SUGLFHPEUHQqGLVSHQVDWRGDOOD
visita medica.
3) Laurea in Medicina e Chirurgia;
  6SHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQDRJJHWWRGHO&RQFRUVR
RHTXLSROOHQWHRYYHURVSHFLDOL]]D]LRQHLQGLVFLSOLQDDI¿QH
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipolOHQWLHGDOOHVSHFLDOL]]D]LRQLDI¿QLGLFXLDL'HFUHWL0LQLVWHULDOL
JHQQDLRHJHQQDLRHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
GDWDGHO HQWUDWDLQYLJRUHGHO'SU qHVHQWDWR
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
5) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
DLFRQFRUVLIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶DOERLQ
Italia prima della assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
SHU SHUVLVWHQWH LQVXI¿FLHQWH UHQGLPHQWR RYYHUR VLDQR VWDWL
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
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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
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDO&RQFRUVRUHGDWWHLQFDUWD
VHPSOLFH VHFRQGR LO IDFVLPLOH DOOHJDWR GRYUDQQR  D SHQD
di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ulss e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Concorso, per estratto,
QHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD con le
seguenti modalità:
  GLUHWWDPHQWHDOO¶8I¿FLR3URWRFROORGHOO¶$]LHQGD 9LD'RQ
)HGHULFR7RVDWWR0HVWUH9( QHLJLRUQLGDO
OXQHGuDOJLRYHGuGDOOHRUHDOOHRUHHGDOOHRUH
DOOHRUHHQHOJLRUQRGLYHQHUGuGDOOHRUH
DOOHRUH
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ULFHYLPHQWRHQWURLOWHUPLQHLQGLFDWRDWDO¿QHIDIHGHLO
WLPEURSRVWDOHHODGDWDGHOO¶8I¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
3) gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
GLUHWWDPHQWHDOO¶8I¿FLR3URWRFROOR
  O¶$]LHQGDGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOHVPDUrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale
non imputabile a sua colpa.
4XDORUD LO JLRUQR GL VFDGHQ]D VXLQGLFDWR VLD IHVWLYR R
XQVDEDWRLOWHUPLQHqSURURJDWRDOSULPRJLRUQRVXFFHVVLYR
non festivo.
,OWHUPLQH¿VVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHL
GRFXPHQWLqSHUHQWRULRODHYHQWXDOHULVHUYDGLLQYLRVXFFHVVLYR
dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome e il nome;
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDQRQFKqODUHVLGHQ]D
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne espressamente dichiarata l’assenza;
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWL FRQLQGLFD]LRQHGHOODGDWDGHOla sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi
sono stati conseguiti);
 ODOLQJXDVWUDQLHUDVFHOWD ,QJOHVHR)UDQFHVHR7HGHVFRR
6SDJQROR DL¿QLGHOODYHUL¿FDGHOODFRQRVFHQ]DLQVHGH
di prova orale di esame;
 ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL SHULVROL
candidati di sesso maschile);
 LVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVR3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHOH
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
LPSLHJRRYYHURGLQRQDYHUSUHVWDWRVHUYL]LRSUHVVR3XEbliche Amministrazioni;
 LWLWROLFKHGDQQRGLULWWRDULVHUYDSUHFHGHQ]DRSUHIHUHQ]D
nell’assunzione;
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
fatta ogni necessaria comunicazione;
LOGLULWWRDOODDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHOOD/HJJH
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Q  VSHFL¿FDQGR O¶DXVLOLR QHFHVVDULR LQ UHOD]LRQH DO
SURSULRKDQGLFDSQRQFKqO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSL
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
 LOSURSULRFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHQVLYLLGDWLVHQVLELOLDL¿QLGHOODJHVWLRQHGHOODSUHVHQWH
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003
Q
 /D¿UPDLQFDOFHDOODGRPDQGDQRQYDDXWHQWLFDWD
- Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di ammissione al Concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
a. diploma di Laurea di Medicina e Chirurgia;
b. diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
&RQFRUVR R HTXLSROOHQWH R DI¿QH RYYHUR FHUWL¿FDWR GL
servizio dal quale di evinca l’esenzione del possesso della
VSHFLDOL]]D]LRQH YHGLSXQWR GHLUHTXLVLWL 
F FHUWL¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOODGLVFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRDWWHVWDQWHO¶LVFUL]LRQH
all’Albo dell’Ordine dei Medici;
G WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLLWLWROLHGLGRFXPHQWLFKHLFDQGLGDWL
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazioQHGLPHULWRHGHOODIRUPD]LRQHGHOOD³JUDGXDWRULD´ WLWROL
GLFDUULHUDWLWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLRSXEEOLFD]LRQLH
WLWROLVFLHQWL¿FL 
H XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHGDWDWRH¿UPDWR
dal candidato. Tale curriculum sarà valutato dalla commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr 10 dicembre
QFRQULJXDUGRDLVLQJROLHOHPHQWLGRFXPHQWDOL
formalmente prodotti;
f. la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
GLFRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGL¼ (XURGLHFL 
VXO&&3QLQWHVWDWRD$]LHQGD8OVV9HQH]LDQD  6HUYL]LR 7HVRUHULD SUHFLVDQGR OD FDXVDOH GHO
versamento;
J L GRFXPHQWL FRPSURYDQWL O¶HYHQWXDOH GLULWWR D ULVHUYD
precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati
RQRQUHJRODULLGLULWWLQRQSRWUDQQRHVVHUHULFRQRVFLXWL
agli effetti del Concorso;
K XQHOHQFRLQWULSOLFHFRSLDHLQFDUWDVHPSOLFHGHOOHSXEEOLFD]LRQLGHLWLWROLHGHLGRFXPHQWLSUHVHQWDWL
La mancata presentazione dei documenti di cui alle letteUHD E HF RYYHURODPDQFDWDDXWRFHUWL¿FD]LRQHVRVWLWXWLYD
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
,WLWROLGHYRQRHVVHUHSURGRWWLLQRULJLQDOHLQFRSLDDXWHQWLFDWDDLVHQVLVLOHJJHRYYHURDXWRFHUWL¿FDWLQHLFDVLHQHLOLPLWL
SUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH 7HVWR8QLFRGLFHPEUH
Q /HDXWRFHUWL¿FD]LRQLYDQQRIRUPDOL]]DWHVHFRQGRL
fac-simili allegati.
$OULJXDUGRVLUDSSUHVHQWDFKHOHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
OHJJHVRQRSXQLWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDIHUPDODGHFDGHQ]DGDLEHQH¿FL
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
1RQVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHDXWRFHUWL¿FD]LRQL
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle quali non
sia stata allegata copia di quanto elencato in modo preciso e
GHWWDJOLDWRQHOOHGLFKLDUD]LRQLWUDWWDQGRVLGLGRFXPHQWD]LRQH
RJJHWWRGLYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHQRQFKq

fotocopia di un documento valido di riconoscimento salvo
che le dichiarazioni siano sottoscritte davanti a dipendente
incaricato di ricevere la documentazione ovvero dinanzi ad
altro soggetto a ciò abilitato.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli
presentati oltre il termine di scadenza del presente Concorso
RFRSLHGLGRFXPHQWLQRQDXWHQWLFDWHRQRQFHUWL¿FDWHDLVHQVL
di legge ovvero documenti allegati ed altre domande inoltrate
all’Azienda.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente o dalla
competente autorità dell’Amministrazione presso cui i servizi
sono stati prestati.
1HOODFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDLVHUYL]LGHYHHVVHUHDWWHVWDto se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
GHOO¶DUWGHO'SUGLFHPEUHQLQSUHVHQ]DGHOOH
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso poVLWLYRO¶DWWHVWD]LRQHGHYHSUHFLVDUHODPLVXUDGHOODULGX]LRQH
del punteggio.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunica]LRQHGHOFDPELDPHQWRGHOO¶LQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGD
QqSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLRWHOHJUD¿FLLPSXWDELOLDIDWWR
GLWHU]LDFDVRIRUWXLWRRIRU]DPDJJLRUH
/¶$]LHQGDVLULVHUYDODIDFROWjGLYHUL¿FDUHODYHULGLFLWjGHOOH
dichiarazioni prodotte nonchè di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione EsaPLQDWULFHDQRUPDGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHO'SU
GLFHPEUHQFRQLVHJXHQWLFULWHUL
a. titoli di carriera
punti 10
b. titoli accademici e di studio
punti 3
F SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
G FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH SXQWL
- Titoli di carriera
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali
o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell’art.
HGHO'SUGLFHPEUHQ
 VHUYL]LRQHOOLYHOORGLULJHQ]LDOHDFRQFRUVRROLYHOORVXSHULRUHQHOODGLVFLSOLQDSXQWLSHUDQQR
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
FRQFRUVRSXQWLSHUDQQR
 VHUYL]LRLQGLVFLSOLQDDI¿QHRYYHURLQDOWUDGLVFLSOLQDGD
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 aumentatati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammiQLVWUD]LRQLQHOODYDULHTXDOL¿FKHVHFRQGRLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWLSXQWLSHUDQQR
- Titoli accademici e di studio
D VSHFLDOL]]D]LRQH QHOOD GLVFLSOLQD RJJHWWR GHO FRQFRUVR
SXQWL
E VSHFLDOL]]D]LRQHLQXQDGLVFLSOLQDDI¿QHSXQWL
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F VSHFLDOL]]D]LRQHLQDOWUDGLVFLSOLQDSXQWL
d. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
H DOWUH ODXUHH ROWUH D TXHOOD ULFKLHVWD SHU O¶DPPLVVLRQH DO
FRQFRUVRFRPSUHVHWUDTXHOOHSUHYLVWHSHUO¶DSSDUWHQHQ]D
DOUXRORVDQLWDULRSXQWLSHURJQXQD¿QRDXQPDVVLPR
GLSXQWL
I punteggi relativi alle pubblicazioni ed al curriculum sono
attribuiti dalla commissione Esaminatrice con i criteri di cui
DOO¶DUWGHO'SUGLFHPEUHQFRQULJXDUGRDL
singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale
o copia autenticata ai sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. L.vo 8 agosto
QDQFKHVHIDWWDYDOHUHFRPHUHTXLVLWRGLDPPLVsione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato
QHOOLYHOORLQL]LDOHGHOSUR¿ORVWHVVRQHOOLPLWHPDVVLPRGHOOD
durata del corso di studi.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle azienda sanitarie
HGHO0LQLVWHURGHOOD6DQLWjLQEDVHDGDFFRUGLQD]LRQDOLq
valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con
RUDULRDWHPSRGH¿QLWR,UHODWLYLFHUWL¿FDWLGLVHUYL]LRGHYRQR
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo
previa presentazione del foglio matricolare.
- Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso
sarà costituita in conformità al D. L.vo 165/2001 e successive
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLHGDJOLDUWLFROLHGHO'SU
GLFHPEUHQ
Le prove d’esame saranno 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
DFRQFRUVR SHUOHGLVFLSOLQHGHOO¶DUHDFKLUXUJLFDODSURYDLQ
UHOD]LRQHDQFKHDOQXPHURGHLFDQGLGDWLVLVYROJHVXFDGDYHUHRPDWHULDOHDQDWRPLFRLQVDODDXWRSWLFDRYYHURFRQDOWUD
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. Nell’ambito della
prova sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera
DWWUDYHUVRODOHWWXUDHODWUDGX]LRQHGLWHVWLQRQFKqPHGLDQWH
una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di
XQ¶DGHJXDWDHFRPSOHWDSDGURQDQ]DGHJOLVWUXPHQWLOLQJXLVWLFL
ad un livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere
scelte dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo.
Inoltre sarà accertata la conoscenza dell’uso di apparecchiature
HGHOOHDSSOLFD]LRQLLQIRUPDWLFKHSLGLIIXVHGDUHDOL]]DUVL
PHGLDQWHXQDYHUL¿FDDSSOLFDWLYDQRQFKqODFRQRVFHQ]DGHO-
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le problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
GLWDOHYHUL¿FDVLWLHQHFRQWRDL¿QLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
voto relativo alla prova orale.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
FRPXQLFDWHDLFDQGLGDWLDPPHVVLFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWD
FRQDYYLVRGLULFHYLPHQWRDFXUDGHOOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHFRQSUHDYYLVRGLDOPHQRTXLQGLFLJLRUQLSULPDGHOOD
GDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHPHGHVLPH
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere
QHOORVWHVVRJLRUQRDOO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWD
della prova orale sarà comunicata ai concorrenti con lettera
UDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGLULFHYLPHQWRDOPHQRYHQWLJLRUQL
SULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODPHGHVLPD
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinata
DOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVD
in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
QXPHULFLGLDOPHQR
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e
orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a
VRVWHQHUHOHSURYHGLFRQFRUVRQHLJLRUQLQHOO¶RUDHQHOODVHGH
VWDELOLWDVDUDQQRGLFKLDUDWLULQXQFLDWDULDO&RQFRUVRVWHVVR
È tassativamente vietato l’utilizzo nei locali delle prove
d’esame di telefonici o altri strumenti tecnici che consentano
di comunicare con l’esterno. L’uso comporterà l’esclusione
dalla prova ovvero il suo annullamento.
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHIRUPXODOD³JUDGXDWRULD´GHLFDQGLGDWLLGRQHL
- Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
FLDVFXQ FDQGLGDWR FRQ O¶RVVHUYDQ]D D SDULWj GL SXQWL GHOOH
SUHIHUHQ]HSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUPDJJLRQ
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLFRPHGLVHJXLWR
elencate:
A - A parità di merito i titoli di preferenza sono:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
VSHFLDOHGLPHULWRGLJXHUUDQRQFKqLFDSLGLIDPLJOLDQXPH-
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rosa;
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLGLJXHUUDH[FRPEDWtenti;
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUIDWWRGLJXHUUD
L¿JOLGHLPXWLODWLHGHJOLLQYDOLGLSHUVHUYL]LRQHOVHWWRUH
pubblico e privato;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLHOH
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLH
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
LJHQLWRULYHGRYLQRQULVSRVDWLLFRQLXJLQRQULVSRVDWLHOH
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
WLWRORSHUQRQPHQRGLXQDQQRQHOODDPPLQLVWUD]LRQHFKHKD
indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
¿JOLDFDULFR
- gli invalidi ed i mutilati civili;
- i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
B - A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
GDOQXPHURGHL¿JOLDFDULFRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOIDWWR
che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
GDOODSLJLRYDQHHWj DUW/HJJHQPRGL¿FDWDFRQ/HJJHQ 
6RQRGLFKLDUDWLYLQFLWRULQHLOLPLWLGHLSRVWLFRPSOHVVLYDPHQWHPHVVLDFRQFRUVRLFDQGLGDWLXWLOPHQWHFROORFDWLQHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWRWHQXWRFRQWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUW
FRPPDGHO'/YRQRQFKqGDRJQLDOWUDYLJHQWH
disposizione di legge in materia.
/DJUDGXDWRULDGLPHULWRXQLWDPHQWHDTXHOODGHLYLQFLWRUL
GHO&RQFRUVRqDSSURYDWDFRQSURYYHGLPHQWRGHO'LUHWWRUH
*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD8OVVHGqLPPHGLDWDPHQWHHI¿FDFH
La graduatoria dei vincitori del Concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH
/DJUDGXDWRULDULPDQHHI¿FDFHSHUXQSHULRGRGLDQQL
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il Concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
- Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del Concorso sarà invitato a presentare - entro
30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza
dei diritti conseguiti con la partecipazione al Concorso stesso
LGRFXPHQWLGLULWRSUHVFULWWLSHUO¶DVVXQ]LRQHDL¿QLGHOOD
formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base
dello schema approvato dall’Azienda.
6FDGXWRLQXWLOPHQWHLOWHUPLQH¿VVDWRGDOO¶$]LHQGDQRQVLGj
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore - ai
¿QLGHOODHVFOXVLYLWjGHOUDSSRUWRGLODYRURGHYHGLFKLDUDUHVRWWRODVXDUHVSRQVDELOLWjGLQRQDYHUHDOWULUDSSRUWLGL

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.
/YRGDO'/YRHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
HGLQWHJUD]LRQLGDOOD/HJJHGDOO¶DUWGHOOD/HJJH
DQFKHDJOLHIIHWWLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOYLJHQWH&FQO
in materia di corresponsione della indennità di esclusività del
rapporto di lavoro.
/DGDWDGLLQL]LRGHOUDSSRUWRGLODYRURGHFRUUHDJOLHIIHWWL
HFRQRPLFLGDOODGDWDGHOO¶HIIHWWLYDDVVXQ]LRQHLQVHUYL]LR
La conferma in servizio è subordinata all’espletamento
IDYRUHYROHGHOSHULRGRGLSURYDSDULDPHVLVHLGLFXLDOO¶DUW
GHO&FQOGHOSHUVRQDOHGHOOD'LULJHQ]D0HGLFDH
Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
/DSDUWHFLSD]LRQHDO&RQFRUVRFRPSRUWDO¶DFFHWWD]LRQH
VHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRGL&RQFRUVRQRQFKqGLTXHOOHFKHGLVFLSOLQDQRR
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione.
L’accesso agli atti con le procedure di cui agli artt. 22 e
VHJXHQWLGHOOD/HJJHqFRQVHQWLWROLPLWDWDPHQWHDL
FDQGLGDWLDYHQWLWLWRORVRORDGDYYHQXWDDSSURYD]LRQHGHJOL
atti concorsuali e quindi della graduatoria di merito.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando di Concorso saranno applicate le disposizioni di
FXLDO'SUGLFHPEUHQLQPDWHULDGLGLVFLSOLQD
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
1D]LRQDOHHGDO'SUPDJJLRQ
/¶$]LHQGDVLULVHUYDODIDFROWjGLSURURJDUHVRVSHQGHUH
UHYRFDUHRPRGL¿FDUHLOSUHVHQWH&RQFRUVRTXDORUDQHULOHYDVVH
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
IDFVLPLOHGHOODGRPDQGDJOLLQWHUHVVDWLSRWUDQQRULYROJHUVL
DO6HUYL]LR3HUVRQDOH8I¿FLR&RQFRUVLGHOO¶$]LHQGD8OVV
9HQH]LDQD  9LD 'RQ )HGHULFR 7RVDWWR    0HVWUH
9(WHOGDOOHRUHDOOHRUH
nei giorni da lunedì a venerdì oppure all’interno del sito dell’Azienda: www.ulss12.ve.it.
Le operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 del Dpr
 Q  DYUDQQR OXRJR SUHVVR OD 6HGH GL 0HVWUH
9HQH]LD 9LD'RQ)HGHULFR7RVDWWRDOOHRUHGHO
settimo giorno successivo non festivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla noPLQDRQHVLDYHUL¿FDWDO¶LPSRVVLELOLWjDIDUSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH VDUj HIIHWWXDWR XQ QXRYR VRUWHJJLR GRSR XOWHULRUL
giorni sette e così via.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Padoan

81,7¬ /2&$/( 62&,2 6$1,7$5,$ 1  0,5$12
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di dirigente farmacista, a tempo indeterminato.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
,QHVHFX]LRQHGHOODGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQGHO
qLQGHWWRSXEEOLFRFRQFRUVRSHUWLWROLHGHVDPLSHU
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
IDUPDFLVWDUXRORVDQLWDULRSUR¿ORSURIHVVLRQDOHIDUPDFLVWL
disciplina di farmacia ospedaliera.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
JLXULGLFRHGHFRQRPLFRSUHYLVWRGDOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYH
GDLFRQWUDWWLQD]LRQDOLGLODYRURQRQFKpGDJOLDFFRUGLGHFHQWUDWL
sottoscritti presso l’Azienda.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme
GLFXLDO'/JVQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
HGLQWHJUD]LRQLDO'SUQHDO'SU
QQRQFKpDO5HJRODPHQWR$]LHQGDOHLQPDWHULDFRQFRUsuale - Area della Dirigenza - approvato con deliberazione n.
1037 del 28.11.2002.
6LSUHFLVDFKHTXHVWD$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWR
dal punto 1 dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per
il trattamento di lavoro.
1) Requisiti generali per l’ammissione
D  FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD VDOYH OH HTXLSDUD]LRQL VWDELOLWH
GDOOHOHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHL3DHVLGHOO¶8QLRne Europea;
E LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano staWLHVFOXVLGDOO¶HOHWWRUDWRDWWLYRQRQFKpFRORURFKHVLDQRVWDWL
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
GLGRFXPHQWLIDOVLRYL]LDWLGDLQYDOLGLWjQRQVDQDELOHRYYHro siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente
impiego presso pubbliche amministrazioni.
 5HTXLVLWLVSHFL¿FLSHUO¶DPPLVVLRQH
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) Specializzazione nella disciplina di Farmacia OspeGDOLHUD R HTXLSROOHQWL R DI¿QL '0  H VXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHO'SUQqHVHQWDWRGDOUHTXLsito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Ulss e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza;
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
GHOO¶8QLRQH(XURSHDFRQVHQWHODSDUWHFLSD]LRQHDLFRQFRUVL
fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
3) Domande di ammissione - Presentazione
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHLQFDUWD
VHPSOLFH VHFRQGR OR VFKHPD DOOHJDWR H GHELWDPHQWH ¿UPDWH
LQGLUL]]DWHDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOO¶$]LHQGD8OVVGHYRQR
pervenire entro il perentorio termine delle ore 12 del 30° giorno
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dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto,
QHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFDDOODVHGHGHOO¶$]LHQGD8OVV9LD0DULXWWRQ0LUDQR 9( 
4XDORUDGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRLOWHUPLQHqSURURJDWRDOOD
stessa ora del 1° giorno successivo non festivo. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine inGLFDWR$WDO¿QHIDIHGHODGDWDGLVSHGL]LRQHFRPSURYDWDGDO
WLPEURDGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
1HOOD GRPDQGD JOL DVSLUDQWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR OD
SURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROLGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHO
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
DWWLIDOVLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHO
VLYHGDO¶DOOHJDWRIDFVLPLOHGHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHDO
FRQFRUVR TXDQWRVHJXH
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
 GLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLHGLQRQDYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVRLQFDVRFRQWUDULRLOFDQGLGDWR
dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. Il
candidato:
D QRQGRYUjHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRFRQVHQWHQ]DSDVVDWD
LQJLXGLFDWRSHUXQRGHLUHDWLSHULTXDOLO¶DUWGHO&FQO
GHO$UHDGHOOD'LULJHQ]D6DQLWDULD3URIHVVLRQDOH7HFQLFDHG$PPLQLVWUDWLYDSUHYHGHLOUHFHVVRGDO
rapporto di lavoro;
E QRQGRYUjHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRSHUTXDOVLDVLUHDWRFRQ
VHQWHQ]DSDVVDWDLQJLXGLFDWRSHUDYHUVXELWRSHQDGDVROD
RFRPSOHVVLYDVXSHULRUHDGXHDQQL
F GRYUjHVVHUHLPPXQHGDFRQGDQQHFKHDLVHQVLGHOOHYLJHQWLOHJJLRVWLQRDOO¶DVVXQ]LRQHDLSXEEOLFLLPSLHJKL
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDH
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
6. di essere in possesso del diploma di specializzazione nella
GLVFLSOLQDRJJHWWRGHOFRQFRUVRVSHFL¿FDQGRVHFRQVHJXLWRDLVHQVLGHO'/JVQHFRQO¶LQGLFD]LRQH
GHOODGXUDWDGHOFRUVRRYYHURGHOWLWRORVRVWLWXWLYRFRPH
VWDELOLWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'SU
 O¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERGHOO¶2UGLQHGHL)DUPDFLVWLFRQO¶LQdicazione della Provincia e del numero di iscrizione;
8. la lingua straniera oggetto della valutazione nell’ambito
GHOODSURYDRUDOHVFHOWDWUDTXHOOHLQGLFDWHDOSDUDJUDIR
del presente bando;
 ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL3HUODYDOXWD]LRQHGHOVHUYL]LRPLOLWDUHDLVHQVLGHOODOHJJH
QGHYRQRHVVHUHGLFKLDUDWLODSRVL]LRQHHGLOVHUYL]LR
attestati nel foglio matricolare;
10. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. di essere esenti da patologie o problematiche fisiche
che possano inf luire negativamente sul rendimento
lavorativo:
LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
fatta ogni comunicazione necessaria.
&RORURFKHKDQQRWLWRORDOODULVHUYDGLSRVWL DQRUPDGHOOH
vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

in favore di particolari categorie di cittadini) devono indicare
nella domanda la norma di legge o regolamentare che confeULVFHORURGHWWRGLULWWRQRQFKpDOOHJDUHODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQHSUREDWRULDDQFKHPHGLDQWHGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
GHOO¶DWWRGLQRWRULHWjLQFXLVLDHVDWWDPHQWHVSHFL¿FDWRLOWLWROR
alla riserva.
Nel caso in cui il candidato versi nelle condizioni di cui l’art.
GHOOD/QGHYHVSHFL¿FDUHO¶DXVLOLRQHFHVVDULR
LQUHOD]LRQHDOSURSULRKDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWj
di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
GLLQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGDQpSHUGLVJXLGLSRVWDOLR
WHOHJUD¿FLFRPXQTXHLPSXWDELOLDIDWWRGLWHU]LDFDVRIRUWXLWR
RIRU]DPDJJLRUHQpSHUODPDQFDWDUHVWLWX]LRQHGHOO¶DYYLVRGL
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
 'RPDQGHGLDPPLVVLRQH'RFXPHQWD]LRQH
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
D  7XWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLHGDLVHUYL]LFKH
i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
FRVuFRPHSUHYLVWRGDO'SUGHO 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in
PDQLHUDSXQWXDOHRJQLHOHPHQWRUHODWLYRDLWLWROLRDLVHUYL]L
trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte
GHOOD&RPPLVVLRQH$L¿QLGHOO¶HVDWWH]]DGLWDOLGLFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYHDQFKHUHODWLYDPHQWHDOODFRQVHJXHQWHUHVSRQVDELOLWj
SHQDOHLOGLFKLDUDQWHGRYUjLQGLFDUHFRQSUHFLVLRQHGHQRPLQD]LRQHHVHGHGHJOL(QWLHYHQWXDOLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDRGL
SDUWWLPHHVDWWDSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHULFRSHUWDSDUWHFLSD]LRQH
DOO¶DJJLRUQDPHQWRREEOLJDWRULRFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO
'SUHGRJQLDOWURHOHPHQWRHVVHQ]LDOHSHUXQDFRUUHWWD
valutazione dei titoli presentati;
b) Curriculum formativo e professionale redatto in carta
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWRGDOFRQcorrente. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione
(VDPLQDWULFHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUGHO6L
SUHFLVDFKHGLFKLDUD]LRQLJHQHULFKHHIIHWWXDWHQHOFXUULFXOXP
non supportate da documentazione o da dichiarazioni sostitutive
GHOO¶DWWRGLQRWRULHWjQRQVDUDQQRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQH
c) Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versaPHQWRGHOODWDVVDGLFRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGL(XUR
GLHFL  SUHFLVDQGR OD FDXVDOH GHO YHUVDPHQWR GD YHUVDUH
VXOFFSQLQWHVWDWRD$]LHQGD8QLWj/RFDOH6RFLR
6DQLWDULDQ*HVWLRQH6HUYL]L6DQLWDUL6HUYL]LRGL7HVRUHULD9LD0DULXWWRQ0LUDQR 9( RYYHURGLFKLDUD]LRQH
sostitutiva dell’avvenuto pagamento;
d) I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla riserYDGHOSRVWRDQRUPDGHOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJHFKH
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
GLFLWWDGLQL2YHQRQDOOHJDWL LQRULJLQDOHRFRSLDDXWHQWLFDWD
oppure mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
RQRQUHJRODULLGLULWWLQRQSRWUDQQRHVVHUHULFRQRVFLXWLSHU
gli effetti del concorso;
H  (OHQFRGHWWDJOLDWRLQWULSOLFHFRSLDHLQFDUWDVHPSOLFH

GDWDWRH¿UPDWRGHLGRFXPHQWLHGHLWLWROLSUHVHQWDWL
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal Dpr
HULSRUWDWHQHOIDFVLPLOHGLGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle
suddette formalità la dichiarazione non sarà accolta.
/DGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDO
SRVVHVVRGHLWLWROLGLVWXGLRGLVSHFLDOL]]D]LRQHHGLLVFUL]LRQH
DOO¶$OERHIIHWWXDWDQHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHKDYDORUHD
WLWRORGH¿QLWLYRLQOXRJRGHOODSURGX]LRQHGHLFHUWL¿FDWLFKH
FRPXQTXH SRVVRQR HVVHUH SURGRWWL LQ RULJLQDOH R LQ FRSLD
resa conforme.
/HSXEEOLFD]LRQL HGLWHDVWDPSD SRWUDQQRHVVHUHRJJHWWR
di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo
QHOFDVRLQFXLYHQJDQRHIIHWWLYDPHQWHSURGRWWHLQRULJLQDOHR
in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva delO¶DWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'SU
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed
elencati in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
FKHQHDWWHVWLODFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOH DLVHQVLGHO'SU
del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata
da fotocopia di documento di identità personale in corso di
validità e dovrà contenere la seguente formula:
³,RVRWWRVFULWWRFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHO
FDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHGLIRUPD]LRQHRXVRGLDWWL
IDOVLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHOVRWWR
ODPLDUHVSRQVDELOLWj',&+,$52FKHOHFRSLHIRWRVWDWLFKH
di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
DOO¶RULJLQDOH GDWD¿UPD ´
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
(VDPLQDWULFH DL VHQVL GHOOH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO 'SU
Q
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQLSXQWLDGLVSRsizione della Commissione per la valutazione dei titoli sono
così ripartiti:
- titoli di carriera:
10
- titoli accademici e di studio:
3
 SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL

 FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH 
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali
o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
DUWLFROLHGHO'SU
 VHUYL]LRQHOOLYHOORGLULJHQ]LDOHDFRQFRUVRROLYHOORVXSHULRUHQHOODGLVFLSOLQDSXQWLSHUDQQR
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
FRQFRUVRSXQWLSHUDQQR
 VHUYL]LRLQGLVFLSOLQDDI¿QHRYYHURLQDOWUDGLVFLSOLQDGD
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
 FRPHGLUHWWRUH
SXQWLSHUDQQR
 FROODERUDWRUHSXQWLSHUDQQR
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche
DPPLQLVWUD]LRQLFRQOHYDULHTXDOL¿FKHSUHYLVWHGDLULVSHWWLYL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
RUGLQDPHQWLSXQWLSHUDQQR
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le
GLVSRVL]LRQLGLFXLDJOLDUWWHGHO'SULQ
merito alle valutazioni ed equiparazioni dei servizi.
Titoli accademici e di studio:
D VSHFLDOL]]D]LRQH QHOOD GLVFLSOLQD RJJHWWR GHO FRQFRUVR
SXQWL
E VSHFLDOL]]D]LRQHLQXQDGLVFLSOLQDDI¿QHSXQWL
F VSHFLDOL]]D]LRQHLQDOWUDGLVFLSOLQDSXQWL
d. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
H DOWUHODXUHHROWUHDTXHOODIDWWDYDOHUHFRPHUHTXLVLWRSHU
O¶DPPLVVLRQHDOFRQFRUVRFRPSUHVHWUDTXHOOHSUHYLVWHSHU
O¶DSSDUWHQHQ]DDOUXRORVDQLWDULRSXQWLSHURJQXQD
¿QRDGXQPDVVLPRGLSXQWL
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
3HUODYDOXWD]LRQHGHOOHSXEEOLFD]LRQLGHLWLWROLVFLHQWL¿FLH
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
SUHYLVWLGDOO¶DUWGHO'SU
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
VFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRQpVDUDQQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQH
GRFXPHQWLQRQFRQIRUPLDTXDQWRSUHYLVWRGDO'SU
6) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Ulss ai sensi degli
DUWHGHO'SU$O¿QHGLJDUDQWLUHSDULRSSRUWXQLWj
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
ODYRURVLULVHUYDDOOHGRQQHVDOYDPRWLYDWDLPSRVVLELOLWjDOmeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di
FRQFRUVRIHUPRUHVWDQGRLOSULQFLSLRGLFXLDOO¶DUWFRPPD
OHWWHUDHGHO'/JV
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova Scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o
risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa.
Prova pratica:
tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale:
6XOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDDFRQFRUVRQRQFKp
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza di
XQDGHOOHVHJXHQWLOLQJXHVWUDQLHUHLQJOHVHIUDQFHVHWHGHVFR
HVSDJQRORDWWUDYHUVRODOHWWXUDHODWUDGX]LRQHGLWHVWLQRQFKp
PHGLDQWHXQDFRQYHUVD]LRQHLQPRGRWDOHGDULVFRQWUDUHLOSRVsesso di un’adeguata e completa padronanza degli strumenti
OLQJXLVWLFLDGXQOLYHOORDYDQ]DWR
In occasione della prova orale è accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informaWLFKHSLGLIIXVHGDUHDOL]]DUVLDQFKHPHGLDQWHXQDYHUL¿FD
DSSOLFDWLYDQRQFKpODFRQRVFHQ]DGHOOHSUREOHPDWLFKHHGHOOH
potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti
informatici.
'HOJLXGL]LRFRQFOXVLYRGLWDOHYHUL¿FDVLWLHQHFRQWRDL¿QL
della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno



resi noti ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno e con apposito avviso pubblicato all’Albo dell’Ente
QRQFKpVXOVLWR,QWHUQHWZZZ8OVVPLUDQRYHQLWFRQFRUVL
SURYHG¶HVDPHDOPHQRYHQWLJLRUQLSULPDGHOODGDWDLQFXL
debbono essere sostenute.
Ove la Commissione non proceda nello stesso giorno alO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHSURYHODGDWDGHOOHVWHVVHVDUjFRPXnicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non
meno di quindici giorni prima dell’espletamento delle prove
scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
GLLQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGDQpSHUGLVJXLGLSRVWDOLR
WHOHJUD¿FLFRPXQTXHLPSXWDELOLDIDWWRGLWHU]LDFDVRIRUWXLWR
RIRU]DPDJJLRUHQpSHUODPDQFDWDUHVWLWX]LRQHGHOO¶DYYLVRGL
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
VXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiunJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DHVSUHVVDLQWHUPLQL
QXPHULFLGLDOPHQR
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLRUDHVHGHVWDELOLWLVDUDQQRGLFKLDUDWL
GHFDGXWLGDOFRQFRUVRTXDOHVLDODFDXVDGHOO¶DVVHQ]DDQFKH
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
 *UDGXDWRULH7LWROLGLSUHIHUHQ]DHSUHFHGHQ]D
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDtrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
FRQVHJXLWRODVXI¿FLHQ]DLQFLDVFXQDGHOOHSURYHG¶HVDPH
La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine dei
SXQWHJJL RWWHQXWL GDL FDQGLGDWL SHU L WLWROL H SHU OH VLQJROH
prove d’esame) ed è compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati
LGRQHLQRQFKpDOODGLFKLDUD]LRQHGHOYLQFLWRUHSURYYHGHULFRQRVFLXWDODUHJRODULWjGHJOLDWWLFRQSURSULDGHWHUPLQD]LRQH
il Direttore del Dipartimento Risorse Umane.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR
8) Conferimento dei posti
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRVRQRLQYLWDWLDPH]]RUDFFRPDQGDWD$5DSUHQGHUHVHUYL]LRHQWURWUHQWDJLRUQLSHQDODQRQ
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
/¶DFFHUWDPHQWRGHOODLGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWR
a cura dell’Azienda Ulss prima dell’ammissione in servizio. È
dispensato dalla visita il personale dipendente da Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQL HG LO SHUVRQDOH GLSHQGHQWH GDJOL ,VWLWXWL
2VSHGDOLHG(QWLGLFXLDJOLDUWWHSULPRFRPPDGHO
'SUQ
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRDOO¶DWWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWR
LQGLYLGXDOHGHYRQRGLFKLDUDUHVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjGLQRQDYHUHDOWULUDSSRUWLGLLPSLHJRSXEEOLFRHSULYDWRH
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165. In caso
contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione
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di opzione per il nuovo Ente di appartenenza.
/¶$]LHQGD 8OVV  YHUL¿FDWD OD VXVVLVWHQ]D GHL UHTXLVLWL
prescritti - procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto
di lavoro.
/DGDWDGLDVVXQ]LRQHYHUUjFRQFRUGDWDIUDOHSDUWLPDLQ
RJQLFDVRVDOYRJLXVWL¿FDWLHGRFXPHQWDWLPRWLYLHVVDGRYUj
essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualVLDVLPRPHQWRVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRODSUHVHQWD]LRQHGL
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
/D QRPLQD GLYLHQH GH¿QLWLYD GRSR LO FRPSLPHQWR FRQ
HVLWRIDYRUHYROHGHOSHULRGRGLSURYDGHOODGXUDWDGLPHVLVHL
GL HIIHWWLYR VHUYL]LR SUHVWDWR FRPH GLVFLSOLQDWR GDOO¶DUW 
del Ccnl 8.6.2000.
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRGHYRQRSHUPDQHUHDLVHQVLGHOO¶DUW
FRPPDELVGHO'/JVQHOODVHGHGLSULPDGHVWLnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 8WLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
1HOFDVRGLULQXQFLDRGLGHFDGHQ]DGHLYLQFLWRULO¶8OVV
provvederà alla utilizzazione della graduatoria secondo la
normativa in vigore.
,OSHULRGRGLHI¿FDFLDGHOODJUDGXDWRULDHODVXDXWLOL]]D]LRQH
VRQRGLVFLSOLQDWLGDOO¶DUWGHO'SUGDOODQRUPDWLYD
LQYLJRUHSHULOSHUVRQDOHGHOOH8QLWj6DQLWDULH/RFDOLQRQFKp
da quanto previsto nel Regolamento Aziendale in materia conFRUVXDOH$UHDGHOOD'LULJHQ]DDSSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQH
n. 1037 del 28.11.2002.
10) Trattamento dei dati personali
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '/JV  Q
 L GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL GDL FDQGLGDWL VDUDQQR UDFFROWL
SUHVVRO¶$]LHQGD8OVVQ8I¿FLR&RQFRUVL9LD;;,;
$SULOHQ'2/2 9( SHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQH
della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
GHOUDSSRUWRGLODYRURSHUOH¿QDOLWjLQHUHQWLDOODJHVWLRQHGHO
rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del
'/JV
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà
HIIHWWXDWRQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLFXLDOO¶DUWFDSR,,
GHO'/JV
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa
&ULVWLQD*REEL5HVSRQVDELOH8266HUYL]LRSHUOD*HVWLRQH
Giuridica del Dipartimento Risorse Umane e Materiali dell’Azienda Ulss 13.
11) Operazioni di sorteggio
Le operazioni di sorteggio per la composizione della ComPLVVLRQH(VDPLQDWULFHGLFXLDOO¶DUWGHO'SUGLFHPEUH
QDYUDQQROXRJRSUHVVRODVDODULXQLRQLGHOODVHGH8OVV
di Dolo alle ore 13 dell’ottavo giorno successivo alla data di
VFDGHQ]DGHOSUHVHQWHFRQFRUVRTXDOHULVXOWDGDOODSXEEOLFD]LRQHSHUHVWUDWWRGHOUHODWLYREDQGRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOH
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla

stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Se si accerta l’impossibilità degli estratti di far parte della
Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo sorteggio
dopo ulteriori 20 giorni alle ore 13 presso la stessa sede.
 1RUPH¿QDOL
/D SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR FRPSRUWD O¶DFFHWWD]LRQH
VHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKHGLVFLSOLQDQRRGLVFLSOLQHUDQQR
lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.
SS.SS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
GLFRQFRUVRVLIDULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO'SU
 Q  DO '/JV  Q  H VXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLDO'SUQDO'
/JVQDO'SUGHOQRQFKpDO
Regolamento Aziendale in materia concorsuale - Area della DiULJHQ]DDSSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQHQGHO
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL PRGL¿FDUH
VRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWHGLHVVR
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni
GLSXEEOLFRLQWHUHVVHQRQFKpGLSURURJDUHRULDSULUHLWHUPLQL
del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto
LQVXI¿FLHQWH
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando
GL FRQFRUVR JOL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR ULYROJHUVL D $]LHQGD
8OVV1'LSDUWLPHQWR5LVRUVH8PDQHH0DWHULDOL8I¿FLR
&RQFRUVL9LD;;,;$SULOH'2/2 9( 7HO
FRQLVHJXHQWLRUDULGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOH
RUHDOOHRUHRSSXUHSRWUDQQRFRQVXOWDUHLOVLWR,QWHUQHW
www.ulss13mirano.ven.it.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dr. Vasco Verì
Fac-simile di domanda
Al Direttore Generale
dell’Ulss n.13
9LD0DULXWWR
0LUDQR 9(
Il sottoscritto …………………………………………………
chiede
GLHVVHUHDPPHVVRDOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPL
per la copertura di n … posti di ………………………….
$WDO¿QHFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH GL IRUPD]LRQH R XVR GL DWWL IDOVL
ULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHOGLFKLDUD
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjTXDQWRVHJXH
  GL HVVHUH QDWR D «««««« SURY««  LO
………………... e di risiedere a ……………………………
SURY« LQ9LD««««««««Q« FDS««« 
 GLHVVHUHFLWWDGLQR QD]LRQDOLWj «««««««««
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……
«««««««««  
  GL QRQ DYHU ULSRUWDWR FRQGDQQH SHQDOL H GL QRQ DYHU
SURFHGLPHQWLSHQDOLSHQGHQWL  
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5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di
VSHFLDOL]]D]LRQH  
……………………. conseguito presso …………...............
……………………in data ………..;
……………………. conseguito presso …………...............
……………………in data ………..;
6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di……………… al n.………;
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posi]LRQHGL««««««««««««  
8) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQL  
 GLVFHJOLHUHTXDOHOLQJXDVWUDQLHUDRJJHWWRGHOODYDOXWDzione nell’ambito della prova orale la seguente:………………
««««««« LQJOHVHIUDQFHVHWHGHVFRVSDJQROR 
 GLHVVHUHHVHQWHGDSDWRORJLHRSUREOHPDWLFKH¿VLFKHFKH
SRVVDQRLQÀXLUHQHJDWLYDPHQWHVXOUHQGLPHQWRODYRUDWLYR
11) di avere diritto alla riserva dei posti in quanWR«««««««««««««««««««  
12) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in
merito alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti.
Fa presente di aver diritto all’ausilio di ……………………in
UHOD]LRQHDOSURSULRKDQGLFDSQRQFKpDOODQHFHVVLWjGLWHPSL
DJJLXQWLYL«««««««««««««« 
Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere
fatta al seguente indirizzo:
«««««««««««« LQGLFDUH&$3
Tel. n. ………………………….……………………
Data ……………..
¿UPD«««««««««««««««
1. In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
OLVWHHOHWWRUDOLLQGLFDUQHLPRWLYL
2. In caso contrario indicare le condanne penali riportate
facendo riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3)
del bando.
3. Indicare la denominazione e l’indirizzo completo dell’Istituto o Ente e la data di conseguimento dei titoli.
 3HUODYDOXWD]LRQHGHOVHUYL]LRPLOLWDUHDLVHQVLGHOODOHJJHLQGLFDUHODSRVL]LRQHHGLOVHUYL]LRDWWHVWDWLQHO
foglio matricolare.
5. Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti
di impiego.
6. Allegare il titolo che dà diritto alla riserva.
7. Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di
KDQGLFDSDLVHQVLGHOOD/Q
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
DUW'SUGLFHPEUHQ
Io sottoscritto ________________________________
QDWRDBBBBBBBBBBBBBB BBB LOBBBBBBBBBBHUHVLGHQWH
D BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB  LQ 9LD BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBB FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL QHO FDVR GL
GLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHGLIRUPD]LRQHRXVRGLDWWLIDOVL
ULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHO
sotto la mia personale responsabilità dichiaro
__________________________________________

OXRJRGDWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¿UPDGHOGLFKLDUDQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità.
5HJLRQH9HQHWR8OVV0LUDQR 9(
Dipartimento Risorse Umane
Atteso che il dichiarante Sig. ______________________
BBBBBBGDPHLGHQWL¿FDWRDPH]]RBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBKDUHVDHVRWWRVFULWWDLQPLDSUHVHQ]DODVXHVWHVD
dichiarazione.
'RORBBBBBBBBBBBB
,QIRUPDWLYDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV,GDWLVRSUD
ULSRUWDWLVRQRSUHVFULWWLGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLDL¿QLGHO
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

81,7¬ /2&$/( 62&,2 6$1,7$5,$ 1  0,5$12
9(1(=,$
Concorso pubblico per n. 1 posto di coadiutore amministrativo esperto, a tempo indeterminato, cat. Bs, riservato
alle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 208
GHOPDU]RqLQGHWWRSXEEOLFRFRQFRUVRSHUWLWROLHG
HVDPLSHUODFRSHUWXUDDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQSRVWR
ULVHUYDWRDOOHFDWHJRULHSURWHWWHGLFXLDOODOHJJHQ
GLFRDGLXWRUHDPPLQLVWUDWLYRHVSHUWR&DW%VXSHU
$OSUHGHWWRSUR¿ORSURIHVVLRQDOHqDWWULEXLWRLOWUDWWDPHQWR
giuridico ed economico della corrispondente categoria previsto dalle disposizioni contenute nel Ccnl del personale del
Comparto Sanità vigente.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme
GLFXLDO'SUQGDO'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLGDO'/JVGLFHPEUH
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLGDO
'SUGLFHPEUHQGDO'/JVPDU]RQ
GDO'SUQGDOOD/QGDOODOHJJH
QGDOOHQRUPHGLFXLDO&FQOGHOSHUVRQDOHGHO
&RPSDUWR6DQLWjYLJHQWHQRQFKpGDO5HJRODPHQWR$]LHQGDOH
in materia concorsuale approvato con deliberazione n. 1507 del
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
6LSUHFLVDFKHTXHVWD$]LHQGDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWR
dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
di lavoro.
1) Requisiti generali per l’ammissione
D  FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD VDOYH OH HTXLSDUD]LRQL VWDELOLWH
GDOOHOHJJLYLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHLSDHVLGHOO¶8QLRne Europea;
E LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJR
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 5HTXLVLWLVSHFL¿FLSHUO¶DPPLVVLRQH
1. Diploma di istruzione secondaria di 1° grado;
2. Attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 $SSDUWHQHQ]DDOOHFDWHJRULHGLFXLDOOD/PDU]R
Q³1RUPHSHULOGLULWWRDOODYRURGHLGLVDELOL´
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituitiodispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
3) Domande di ammissione - Presentazione
/HGRPDQGHGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVRUHGDWWHLQFDUWD
VHPSOLFHVHFRQGRORVFKHPDDOOHJDWRHGHELWDPHQWH¿UPDWH
LQGLUL]]DWHDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOO¶8OVVGHYRQRSHUYHQLUH
entro il perentorio termine delle ore 12 del 30^ giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFDDOODVHGHGHOO¶$]LHQGD
8OVV9LD0DULXWWR0LUDQR 9( 
4XDORUDGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRLOWHUPLQHqSURURJDWRDOOD
VWHVVDRUDGHOAJLRUQRVXFFHVVLYRQRQIHVWLYR/HGRPDQGHVL
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine inGLFDWR$WDO¿QHIDIHGHODGDWDGLVSHGL]LRQHFRPSURYDWDGDO
WLPEURDGDWDGHOO¶XI¿FLRSRVWDOHDFFHWWDQWH
1HOOD GRPDQGD JOL DVSLUDQWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR OD
SURSULDUHVSRQVDELOLWjFRQVDSHYROLGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHO
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
DWWLIDOVLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHO
VLYHGDO¶DOOHJDWRIDFVLPLOHGHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHDO
FRQFRUVR TXDQWRVHJXH
 ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
 GLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLHGLQRQDYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVRLQFDVRFRQWUDULRLOFDQGLGDWR
dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. Il
candidato:
D QRQGRYUjHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRFRQVHQWHQ]DSDVVDWDLQJLXGLFDWRSHUXQRGHLUHDWLSHULTXDOLO¶DUW
GHO&FQOGHO&RPSDUWR6DQLWjSUHYHGHLO
licenziamento con o senza preavviso;
E QRQGRYUjHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRSHUTXDOVLDVLUHDWR
FRQVHQWHQ]DSDVVDWDLQJLXGLFDWRSHUDYHUVXELWRSHQD
GDVRODRFRPSOHVVLYDVXSHULRUHDGXHDQQL
F GRYUjHVVHUHLPPXQHGDFRQGDQQHFKHDLVHQVLGHOOH
YLJHQWLOHJJLRVWLQRDOO¶DVVXQ]LRQHDLSXEEOLFLLPSLHghi;
 LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDH
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
 GLDSSDUWHQHUHDOOHFDWHJRULHGLFXLDOOD/Q
³1RUPHSHULOGLULWWRDOODYRURGHLGLVDELOL´

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Per la vaOXWD]LRQHGHOVHUYL]LRPLOLWDUHDLVHQVLGHOODOHJJH
QGHYRQRHVVHUHGLFKLDUDWLODSRVL]LRQHHGLOVHUYL]LR
attestati nel foglio matricolare;
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
 LOFDQGLGDWREHQH¿FLDULRGHOOD/QIHUPR
UHVWDQGR FRPXQTXH LO UHTXLVLWR GHOO¶LGRQHLWj ¿VLFD WDOH
da permettere lo svolgimento delle mansioni proprie del
SUR¿ORGHYHLQUHOD]LRQHDOSURSULRKDQGLFDSVSHFL¿FDre l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
GHOOHSURYHG¶HVDPHQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSL
DJJLXQWLYL SHU VRVWHQHUOH $ WDO ¿QH GRYUj DOOHJDUH XQD
FHUWL¿FD]LRQH ULODVFLDWD GD DSSRVLWD VWUXWWXUD VDQLWDULD
FKHLQUHOD]LRQHDOORVSHFL¿FRKDQGLFDSHGDOWLSRGLSURYDGDVRVWHQHUHLQGLFKLJOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLRFFRUUHQWL
SHUODIUXL]LRQHGHLEHQH¿FLULFKLHVWLDO¿QHGLFRQVHQWLUH
all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare
partecipazione al concorso;
 LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHDGRJQLHIIHWWRHVVHUH
fatta ogni comunicazione necessaria.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
GLLQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGDQpSHUGLVJXLGLSRVWDOLR
WHOHJUD¿FLFRPXQTXHLPSXWDELOLDIDWWRGLWHU]LDFDVRIRUWXLWR
RIRU]DPDJJLRUHQpSHUODPDQFDWDUHVWLWX]LRQHGHOO¶DYYLVRGL
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
 'RPDQGHGLDPPLVVLRQH'RFXPHQWD]LRQH
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere
allegati i seguenti documenti:
D  &HUWL¿FDWRGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHSURYLQFLDOLGHOOHFDWHJRULH
GLFXLDOOD/PDU]RQ³1RUPHSHULOGLULWWR
DOODYRURGHLGLVDELOL´ULODVFLDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDWUH
mesi rispetto alla data di scadenza del bando;
RYYHURLQDOWHUQDWLYD
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale sia
VSHFL¿FDWDODFDWHJRULDGLLQYDOLGLWjODSHUFHQWXDOHGLULGX]LRQH
della capacità lavorativa e la data del relativo accertamento da
parte della Commissione Invalidi competente;
E  &HUWL¿FD]LRQHULODVFLDWDGDDSSRVLWDVWUXWWXUDVDQLWDULDFKH
LQUHOD]LRQHDOORVSHFL¿FRKDQGLFDSHGDOWLSRGLSURYDGD
VRVWHQHUHLQGLFKLJOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLRFFRUUHQWLDL¿QL
GHOODIUXL]LRQHGHLEHQH¿FLGLFXLDOODOHJJHGHJOL
aventi diritto;
F  7XWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLHGDLVHUYL]LFKHL
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoULHWj FRVuFRPHSUHYLVWRGDO'SUGHO 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in
PDQLHUDSXQWXDOHRJQLHOHPHQWRUHODWLYRDLWLWROLRDLVHUYL]L
trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte
GHOOD&RPPLVVLRQH$L¿QLGHOO¶HVDWWH]]DGLWDOLGLFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYHDQFKHUHODWLYDPHQWHDOODFRQVHJXHQWHUHVSRQVDELOLWj
SHQDOHLOGLFKLDUDQWHGRYUjLQGLFDUHFRQSUHFLVLRQHGHQRPL-

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
QD]LRQHHVHGHGHJOL(QWLHYHQWXDOLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDRGL
SDUWWLPHHVDWWDSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHULFRSHUWDSDUWHFLSD]LRQH
DOO¶DJJLRUQDPHQWRREEOLJDWRULRFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO
'SUHGRJQLDOWURHOHPHQWRHVVHQ]LDOHSHUXQDFRUUHWWD
valutazione dei titoli presentati;
d) Curriculum formativo e professionale redatto in carta
VHPSOLFHGHELWDPHQWHGRFXPHQWDWRGDWDWRH¿UPDWRGDO
concorrente. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del Dpr n. 220 del
27.3.2001. Si precisa che dichiarazioni generiche effettuate
QHOFXUULFXOXPQRQVXSSRUWDWHGDGRFXPHQWD]LRQHRGD
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGHOO¶DWWRGLQRWRULHWjQRQVDUDQQR
oggetto di valutazione;
e) Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento
GHOODWDVVDGLFRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGL(XUR
GLHFL SUHFLVDQGRODFDXVDOHGHOYHUVDPHQWRGDYHUVDUHVXOFFSQLQWHVWDWRD$]LHQGD8QLWj/RFDOH
6RFLR6DQLWDULDQ*HVWLRQH6HUYL]L6DQLWDUL6HUYL]LR
GL7HVRUHULD9LD0DULXWWRQ0LUDQR 9( RYYHURGLchiarazione sostitutiva dell’avvenuto pagamento;
I  (OHQFRGHWWDJOLDWRGDWDWRH¿UPDWRGHLGRFXPHQWLHGHL
titoli presentati.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal Dpr
HULSRUWDWHQHOIDFVLPLOHGLGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle
suddette formalità la dichiarazione non sarà accolta.
/DGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWL¿FD]LRQHUHODWLYDDO
SRVVHVVRGHLWLWROLGLVWXGLRHIIHWWXDWDQHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHKDYDORUHDWLWRORGH¿QLWLYRLQOXRJRGHOODSURGX]LRQHGHLFHUWL¿FDWLFKHFRPXQTXHSRVVRQRHVVHUHSURGRWWLLQ
originale o in copia resa conforme.
/HSXEEOLFD]LRQL HGLWHDVWDPSD SRWUDQQRHVVHUHRJJHWWR
di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo
QHOFDVRLQFXLYHQJDQRHIIHWWLYDPHQWHSURGRWWHLQRULJLQDOHR
in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva delO¶DWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'SU
Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla
domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed
elencati in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
FKHQHDWWHVWLODFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOH DLVHQVLGHO'SU
del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata
da fotocopia di documento di identità personale in corso di
validità e dovrà contenere la seguente formula:
³,RVRWWRVFULWWRFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHO
FDVR GL GLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH GL IRUPD]LRQH R XVR GL
DWWLIDOVLULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHO
VRWWRODPLDUHVSRQVDELOLWjGLFKLDURFKHOHFRSLHIRWRVWDWLFKH
di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
DOO¶RULJLQDOH GDWD¿UPD ´
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione EsamiQDWULFHDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHO'SUQ
e nel Dpr n.220 del 27.3.2001.
,SXQWLDGLVSRVL]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHSHUODYDOXtazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera:
punti 20
- Titoli accademici e di studio:
punti 5
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 3XEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
- Curriculum formativo e professionale: punti 12
Titoli di carriera:
D  6HUYL]LRUHVRSUHVVROH8VOOHD]LHQGHRVSHGDOLHUHJOLHQWL
di cui all’art. 21 e 22 del Dpr220 del 27.3.2001 e presso
DOWUHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHOSUR¿ORSURIHVVLRQDOH
DFRQFRUVRRLQTXDOL¿FKHFRUULVSRQGHQWL
 SXQWLSHUDQQR
b) Servizio reso negli enti di cui al punto a) nel corrispondente
SUR¿ORGHOODFDWHJRULDLQIHULRUHRLQTXDOL¿FKHFRUULVSRQGHQWLSXQWLSHUDQQR
Nella valutazione dei titoli di carriera il punteggio da attriEXLUHDLVHUYL]LUHVLLQSUR¿OLGLFDWHJRULDVXSHULRUHULVSHWWRD
quello messo a concorso deve essere uguale a quello assegnato a
TXHVW¶XOWLPR/DFRPPLVVLRQHSRWUjLQVHGHGLYDOXWD]LRQHGHO
FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHDWWULEXLUHXQSXQWHJJLR
SHUO¶XOWHULRUHTXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWDGXUDQWHLO
VHUYL]LRUHVRQHOSUR¿ORGLFDWHJRULDVXSHULRUH
Non possono essere valutati come titoli di carriera i
servizi resi in professioni diverse ancorchè riconducibili
DOORVWHVVRSUR¿OR'HWWLVHUYL]LSRWUDQQRHVVHUHYDOXWDWLQHO
curriculum.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate
OHGLVSRVL]LRQLGLFXLDJOLDUWWHGHO'SUQGHO
27.3.2001.
Titoli accademici e di studio - Pubblicazioni e titoli scienWL¿FL
Il punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata
YDOXWD]LRQHWHQHQGRFRQWRGHOO¶DWWLQHQ]DGHLWLWROLSRVVHGXWLFRQ
LOSUR¿ORSURIHVVLRQDOHGL&RGLXWRUH$PPLQLVWUDWLYR(VSHUWR
secondo quanto previsto dall’art. 11 del Dpr 220/01.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
VFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGRQpVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
GRFXPHQWLQRQFRQIRUPLDTXDQWRSUHYLVWRGDO'SU
6) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è
nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Ulss e sarà
FRVWLWXLWDFRPHVWDELOLWRGDO'SUQQRQFKpGDO
regolamento Aziendale in materia concorsuale.
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso è riservata alle donne in conformità a quanto
stabilito dall’art. 57 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova pratica:
(VHFX]LRQHGLWHFQLFKHVSHFL¿FKHFRQQHVVHDOODTXDOL¿FD
SURIHVVLRQDOH GL &RDGLXWRUH $PPLQLVWUDWLYR (VSHUWR TXDOL
ad esempio:
- redazione di testi;
- sistemi di protocollazione ed archiviazione degli atti;
- uso dei principali programmi informatici su personal
FRPSXWHU ZRUGH[FHOSRZHUSRLQWRVLPLOL 
- uso di sistemi internet e di posta elettronica;
Prova orale:
La prova orale verterà sugli argomenti della prova pratica e
VXHOHPHQWLGLRUJDQL]]D]LRQHHOHJLVOD]LRQHVDQLWDULDQRQFKp
su elementi di contabilità pubblica e delle Aziende Ulss.
Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno
resi noti ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno e con apposito avviso pubblicato all’Albo dell’Ente
QRQFKpVXOVLWR,QWHUQHWZZZ8OVVPLUDQRYHQLWFRQFRUVL



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

SURYHG¶HVDPHDOPHQRYHQWLJLRUQLSULPDGHOODGDWDLQFXL
debbono essere sostenute.
L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale
VDUj GDWR DL VLQJROL FDQGLGDWL D PH]]R UDFFRPDQGDWD FRQ
ULFHYXWDGLULWRUQRDOPHQRJLRUQLSULPDGHOJLRUQRLQFXL
devono sostenerle.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento
GLLQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGDQpSHUGLVJXLGLSRVWDOLR
WHOHJUD¿FLFRPXQTXHLPSXWDELOLDIDWWRGLWHU]LDFDVRIRUWXLWR
RIRU]DPDJJLRUHQpSHUODPDQFDWDUHVWLWX]LRQHGHOO¶DYYLVRGL
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è suERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungiPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DQHOODSURYDSUDWLFD
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLRUDHVHGHVWDELOLWLVDUDQQRGLFKLDUDWL
HVFOXVLGDOFRQFRUVRTXDOHVLDODFDXVDGHOO¶DVVHQ]DDQFKHVH
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
 *UDGXDWRULH7LWROLGLSUHIHUHQ]DHSUHFHGHQ]D
$OWHUPLQHGHOOHSURYHG¶HVDPHOD&RPPLVVLRQH(VDPLQDtrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
FRQVHJXLWRLQFLDVFXQDGHOOHSURYHG¶HVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]D
La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine dei
SXQWHJJL RWWHQXWL GDL FDQGLGDWL SHU L WLWROL H SHU OH VLQJROH
prove d’esame) ed è compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiaUDWLLGRQHLQRQFKpDOODGLFKLDUD]LRQHGHOYLQFLWRUHSURYYHGH
ULFRQRVFLXWDODUHJRODULWjGHJOLDWWLFRQGHWHUPLQD]LRQHGHO
Direttore del Dipartimento Risorse Umane.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR
8) Conferimento dei posti
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRSULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
GHYRQRHVVHUHVRWWRSRVWLDOO¶DFFHUWDPHQWRDFXUDGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHLQWHUHVVDWDGHOODSHUPDQHQ]DGHOORVWDWRLQYDOLGDQWH
HGHOODFRPSDWLELOLWjDOOHPDQVLRQLSHQDODQRQVWLSXOD]LRQH
del contratto individuale di lavoro.
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRVRQRLQYLWDWLDPH]]RUDFFRPDQGDWD$5DSUHQGHUHVHUYL]LRHQWURWUHQWDJLRUQLSHQDODQRQ
VWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRURHDOO¶DWWRGHOOD
VWLSXODGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGHYRQRGLFKLDUDUHVRWWROD
SURSULDUHVSRQVDELOLWjGLQRQDYHUHDOWULUDSSRUWLGLLPSLHJR
pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
GLLQFRPSDWLELOLWjULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'/JV
n.165. In caso contrario deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
/¶$]LHQGD 8OVV YHUL¿FDWD OD VXVVLVWHQ]D GHL UHTXLVLWL
SUHVFULWWLSURFHGHUjDOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRGLODYRURLQGLviduale nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto
di lavoro.
/DGDWDGLDVVXQ]LRQHYHUUjFRQFRUGDWDIUDOHSDUWLPDLQ

RJQLFDVRVDOYRJLXVWL¿FDWLHGRFXPHQWDWLPRWLYLHVVDGRYUj
essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualVLDVLPRPHQWRVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRODSUHVHQWD]LRQHGL
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
/D QRPLQD GLYLHQH GH¿QLWLYD GRSR LO FRPSLPHQWR FRQ
HVLWRIDYRUHYROHGHOSHULRGRGLSURYDGHOODGXUDWDGLPHVLVHL
GL HIIHWWLYR VHUYL]LR SUHVWDWR FRPH GLVFLSOLQDWR GDOO¶DUW 
GHO&FQO
,YLQFLWRULGHOFRQFRUVRGHYRQRSHUPDQHUHDLVHQVLGHOO¶DUW
FRPPDELVGHO'/JVQHOODVHGHGLSULPDGHVWLnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 8WLOL]]D]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
1HOFDVRGLULQXQFLDRGLGHFDGHQ]DGHLYLQFLWRULO¶8OVV
provvederà alla utilizzazione della graduatoria secondo la
normativa in vigore.
,OSHULRGRGLHI¿FDFLDGHOODJUDGXDWRULDHODVXDXWLOL]]Dzione sono disciplinati dall’art. 18 del Dpr 220/2001.
10) Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
 L GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL GDL FDQGLGDWL VDUDQQR UDFFROWL
SUHVVRO¶$]LHQGD8OVVQ8I¿FLR&RQFRUVL9LD;;,;
$SULOHQ'ROR 9( SHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOOD
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
UDSSRUWR GL ODYRUR SHU OH ¿QDOLWj LQHUHQWL DOOD JHVWLRQH GHO
rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del
'/JV
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà
HIIHWWXDWRQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLFXLDOO¶DUWFDSR,,
GHO'/JV
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa
&ULVWLQD*REEL5HVSRQVDELOH8266HUYL]LRSHUOD*HVWLRQH
Giuridica del Dipartimento Risorse Umane e Materiali dell’Azienda Ulss 13.
 1RUPH¿QDOL
/D SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR FRPSRUWD O¶DFFHWWD]LRQH
VHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKHGLVFLSOLQDQRRGLVFLSOLQHUDQQR
lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.
SS.SS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
GLFRQFRUVRVLIDULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO'SU
QDO'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLDOOD/QDOODOHJJH
QDOODFLUFRODUHGHOOD3&0OXJOLR
QDO&FQOGHO3HUVRQDOH&RPSDUWR6DQLWjYLJHQWHDO5Hgolamento Aziendale in materia concorsuale del 31.12.2001 e
VXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLDSSURYDWHFRQGHOLEHUD]LRQHQ
dell’11.3.2003.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL PRGL¿FDUH
SURURJDUHVRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWH
GLHVVRTXDORUDQHULOHYDVVHODQHFHVVLWjRO¶RSSRUWXQLWjSHU
ragioni di pubblico interesse.
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Per informazioni o per ricevere copia del presente bando
GL FRQFRUVR JOL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR ULYROJHUVL D $]LHQGD
8OVV1'LSDUWLPHQWR5LVRUVH8PDQHH0DWHULDOL8I¿FLR&RQFRUVL9LD;;,;$SULOH'2/2 9( 7HO
RSSXUHSRWUDQQRFRQVXOWDUHLOVLWR,QWHUQHWZZZ
ulss13mirano.ven.it.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Materiali
Dr. Vasco Verì
Fac-simile di domanda
Al Direttore Generale
dell’Ulss n.13
9LD0DULXWWR
0LUDQR 9(
Il sottoscritto …………………………………………….
chiede
GLHVVHUHDPPHVVRDOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPL
SHUQSRVWRULVHUYDWRDLVHQVLGHOODOGLFRDGLXWRUH
DPPLQLVWUDWLYR&DW³%6´
$WDO¿QHFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH GL IRUPD]LRQH R XVR GL DWWL IDOVL
ULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHOGLFKLDUD
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjTXDQWRVHJXH
  GL HVVHUH QDWR D««««««««««« SURY«« 
il ……………………………………... e di risiedere a
««««««« SURY«««  LQ 9LD«««««««
Q« FDS««««« 
  GLHVVHUHFLWWDGLQRLWDOLDQR QD]LRQDOLWj ««««««
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
GL««««««««««««««««  
  GLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLHGLQRQDYHUSURFHGLPHQWLSHQDOLSHQGHQWL  
5) di essere in possesso dei titoli di studio di seguito indicati

……………conseguito presso ………………………………..
………………………………………………………………
………………… in data ………..;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
GL«««««««  
7) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQL  
  GLDSSDUWHQHUHDOOHFDWHJRULHGLFXLDOOD/Q
³1RUPHSHULOGLULWWRDOODYRURGHLGLVDELOL´
  GL DFFHWWDUH WXWWH OH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO EDQGR LQ
merito alla gestione della procedura concorsuale e agli
adempimenti conseguenti.
In relazione al proprio handicap:
a) fa presente di aver diritto all’ausilio di………………;
E  ULFKLHGHWHPSLDJJLXQWLYLGL«««FRPHGDFHUWL¿FD]LRQHDOOHJDWD 
Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere
IDWWDDOVHJXHQWHLQGLUL]]R««««« LQGLFDUH&$3 7HO
n. ………………………
Data ……………………..
¿UPD«««««««««««««««

1. In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
OLVWHHOHWWRUDOLLQGLFDUQHLPRWLYL
2. In caso contrario indicare le condanne penali riportate
facendo riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3)
del bando.
3. Indicare la denominazione e l’indirizzo completo dell’Istituto o Ente
 3HUODYDOXWD]LRQHGHOVHUYL]LRPLOLWDUHDLVHQVLGHOODOHJJHLQGLFDUHODSRVL]LRQHHGLOVHUYL]LRDWWHVWDWLQHO
foglio matricolare.
5. Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti
di impiego.
6. Tali precisazioni sono richieste per i candidati portatori
GLKDQGLFDSDLVHQVLGHOOD/Q
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
DUW'SUGLFHPEUHQ
,RVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBQDWRDBBBBBBBBBBB B
BB LOBBBBBBBBHUHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBB BBB LQ9LD
BBBBBBBBBBBFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGL
GLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHGLIRUPD]LRQHRXVRGLDWWLIDOVL
ULFKLDPDWHGDOO¶DUWGHO'SUGHO
sotto la mia personale responsabilità dichiaro
____________________________________________
___________________________________________
_______________________________________
OXRJRGDWD BBBBBBBBBBBBBB
¿UPDGHOGLFKLDUDQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità.
5HJLRQH9HQHWR8OVV0LUDQR 9(
Dipartimento Risorse Umane
$WWHVRFKHLOGLFKLDUDQWH6LJBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDPH
LGHQWL¿FDWRDPH]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKDUHVDH
sottoscritta in mia presenza la su estesa dichiarazione.
'RORBBBBBBBBBBBBB
,QIRUPDWLYDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
DL¿QLGHOSURFHGLPHQWRSHULOTXDOHVRQRULFKLHVWLHYHUUDQQR
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$1&$0326$03,(52 3$'29$
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per:
- n. 1 dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica;
- n. 1 dirigente medico nella disciplina di geriatria;
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
n. 1 dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia.

In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale
Q  GHO  GLULJHQWH PHGLFR QHOOD GLVFLSOLQD GL
DQDWRPLD SDWRORJLFD 5XROR 6DQLWDULR $UHD GHOOD PHGLFLQD
GLDJQRVWLFDHGHLVHUYL]L3UR¿ORSURIGLULJHQWHPHGLFR'Lsciplina di anatomia patologica
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n.
GHO'LULJHQWH0HGLFRQHOODGLVFLSOLQDGL*HULDWULD5XROR6DQLWDULR$UHDPHGLFKHHGHOOHVSHFLDOLWjPHGLFKH
3UR¿ORSURIGLULJHQWHPHGLFRGLVFLSOLQDGLJHULDWULD
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale
QGHOGLULJHQWHPHGLFRQHOODGLVFLSOLQDGLRUWRSHGLDHWUDXPDWRORJLD5XROR6DQLWDULR$UHDFKLUXUJLFDH
GHOOH VSHFLDOLWj FKLUXUJLFKH 3UR¿OR SURI GLULJHQWH PHGLFR
disciplina di ortopedia e traumatologia.
$LSUHGHWWLSUR¿OLSURIHVVLRQDOLqDWWULEXLWRLOWUDWWDPHQWR
economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per
il personale dell’Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria
del Servizio Sanitario Nazionale.
6RQRIDWWHVDOYHQHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPD
GHO'SUQOHSHUFHQWXDOLGDULVHUYDUHDOOHFDWHJRULH
GLFXLDOOD/HJJHPDU]RQQRQFKpDGRJQLDOWUD
vigente disposizione di legge in materia ed in particolare ai
militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine
GHOODIHUPDRUDIIHUPDFRQWUDWWXDOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHO'/JVQGHO
Dette riserve non possono complessivamente superare il
30% dei posti messi a concorso.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 7 del
'/JVTXHVWD$PPLQLVWUD]LRQHJDUDQWLVFHSDULWj
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti generali
D FLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD VRQRHTXLSDUDWLDLFLWWDGLQLLWDOLDQLJOLLWDOLDQLQRQDSSDUWHQHQWLDOODUHSXEEOLFD RYYHURGHOOD
FLWWDGLQDQ]DGLXQRGHL3DHVLGHOO¶8QLRQH(XURSHDSXUFKpFRQ
adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante
lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti
civili e politici anche negli stati di appartenenza;
b) limiti di età: superiore agli anni 18 e inferiore a quella
prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
G¶XI¿FLRGHOSHUVRQDOHODXUHDWRGHOUXRORVDQLWDULR
F  LGRQHLWj ¿VLFD VSHFL¿FD DOO¶LPSLHJR /¶DFFHUWDPHQWR
GHOODLGRQHLWj¿VLFDVSHFL¿FDDOO¶LPSLHJRqHIIHWWXDWRGDXQD
VWUXWWXUD SXEEOLFD GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH SULPD
dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti del
Servizio Nazionale è dispensato dalla visita medica.
5HTXLVLWLVSHFL¿FL DUW'SUQ
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
RYYHUR VSHFLDOL]]D]LRQH LQ GLVFLSOLQD HTXLSROOHQWH DL VHQVL
GHOO¶DUWFGHO'SUQRYYHURLQGLVFLSOLQD
DI¿QHDLVHQVLGHOO¶DUWFGHO'SUGHOQH

GHOO¶DUWFGHO'/YRHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
HLQWHJUD]LRQL$L¿QLGHOODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLGLDPPLVVLRQH
in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle emanate
FRQ'06DQLWjHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQLPHQWUHSHUOHGLVFLSOLQHDI¿QLDTXHOOHGLFXLDO'0
6DQLWjHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQL
- il personale del ruolo sanitario in servizio in ruolo alla
GDWD GHOO¶ SUHVVR DOWUD 8OVV R $]LHQGD 2VSHGDOLHUD q
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
1HOFHUWL¿FDWRGLVSHFLDOL]]D]LRQHGHYHHVVHUHVSHFL¿FDWR
se la medesima è stata conseguita ai sensi
GHO'/JVQQRQFKpODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGL
in quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può
HVVHUHRJJHWWRGLGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDFRVuFRPHSUHYLVWR
GDO'SUQ
F ,VFUL]LRQHDOO¶$OERSURIHVVLRQDOHDWWHVWDWDGDFHUWL¿FDWR
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
GHOEDQGRIDWWDHFFH]LRQHSHULFDQGLGDWLLQVHUYL]LRSUHVVR
questa Azienda.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
GHL3DHVLGHOO¶8QLRQH(XURSHDRYHSUHYLVWDFRQVHQWHODSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRIHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQH
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
RGLVSHQVDWLGDOO¶LPSLHJRSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
SULPRFRQWUDWWRQD]LRQDOHFROOHWWLYRGLODYRUR  
'DWDODQDWXUDGHLFRPSLWLSUHYLVWLSHULOSRVWRDFRQFRUVR
DJOLHIIHWWLGHOOD/QODFLUFRVWDQ]DGLHVVHUHSULYR
GHOODYLVWDFRVWLWXLVFHPRWLYRVXI¿FLHQWHSHUHVFOXGHUHO¶LGRQHLWj¿VLFDSHUO¶DPPLVVLRQHDOO¶LPSLHJR
, UHTXLVLWL SUHVFULWWL GHYRQR HVVHUH SRVVHGXWL DOOD GDWD
GLVFDGHQ]DGHOWHUPLQHVWDELOLWRGDOSUHVHQWHEDQGRGHWHUPLQDWRGDOODVXDSXEEOLFD]LRQHSHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD
8I¿FLDOH
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento
PRWLYDWRGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOO¶8OVVGDQRWL¿FDUVLHQWUR
trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
- Domanda di partecipazione al concorso
La domanda per la partecipazione al concorso non è sogJHWWDDOO¶LPSRVWDGLEROOR/¶LVWDQ]DGLDPPLVVLRQHDOFRQFRUVR
LQGLUL]]DWDDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGRYUjSHUYHQLUHDOO¶8I¿FLR
3URWRFROORGHOO¶$]LHQGD8OVVentro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubEOLFD]LRQHGHOEDQGRSHUHVWUDWWRQHOOD*D]]HWWD8I¿FLDOH
della RepubblicaAVHULHVSHFLDOHFRQFRUVLHGHVDPL6L
WHUUjFRQWRGHOOHGRPDQGHFKHSHUYHUUDQQRGRSRWDOHWHUPLQH
SXUFKpVSHGLWHDPH]]ROHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGL
ricevimento entro il termine stesso.
Il termine per la presentazione della domanda e dei doFXPHQWL q SHUHQWRULR 3HUWDQWR O¶HYHQWXDOH ULVHUYD GL LQYLR
VXFFHVVLYRGLGRFXPHQWLqSULYDGLHIIHWWR1RQVDUDQQRGL
FRQVHJXHQ]D SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH L GRFXPHQWL FKH SHUverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per la
presentazione della domanda.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
IHVWLYRLOWHUPLQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHqSURURgato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione:
FRQVHJQDWHGLUHWWDPHQWHDFXUDHUHVSRQVDELOLWjGHOO¶LQteressato:
 DOO¶8I¿FLR&RQFRUVLGHOO¶$]LHQGD8OVVQVLWXDWRDO
1° piano sopra la portineria del Presidio Ospedaliero di
Camposampiero - orario di apertura: dal Lunedì al venerdì
GDOOHRUHDOOHRUHSHUHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQL
HYHUL¿FKH
 DOO¶8I¿FLR3URWRFROORGHOO¶$]LHQGD8OVVQ9LD&DVD
GL5LFRYHUR&LWWDGHOODDFFHVVRGD%RUJR0XVLOHWWR
- orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
GDOOHRUHDOOHHVFOXVLYDPHQWHSHUODFRQVHJQD
della domanda;
spedite a mezzo di raccomandata
- con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione
qFRPSURYDWDGDOWLPEURDGDWDGHOO¶8I¿FLRSRVWDOHDFFHWtante.
L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Al
Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 15 - Via Casa di RiFRYHURQ&LWWDGHOOD3'
,O PDQFDWR ULVSHWWR GD SDUWH GHL FDQGLGDWL GHO WHUPLQH
sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà
la non ammissibilità al concorso.
1HOODGRPDQGDGHOODTXDOHVLDOOHJDXQRVFKHPDHVHPSOL¿FDWLYR PRGXOR³$´ O¶LQWHUHVVDWRGRYUjLQGLFDUHVRWWROD
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
SHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUGLFHPEUHQ
SHULOFDVRGLGLFKLDUD]LRQHPHQGDFHHIDOVLWjLQDWWLQHOVHguente ordine con chiarezza e precisione:
D LOFRJQRPHQRPHODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
E LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDRHTXLYDOHQWL
F LO&RPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRtivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo
dovrà essere dichiarata espressamente l’assenza;
H LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDVHGH
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui
i titoli stessi sono stati conseguiti;precisare se conseguito
DLVHQVLGHO'/JVQRGHO'/JVQHVH6,
precisare i periodi nei quali si è svolta la Formazione Specialistica e/o l’attività a seguito della Borsa dell’Ateneo;
f. l’iscrizione all’albo/ordine professionale;
g. l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
L GLHVVHUHRQRQHVVHUHLQFRUVRDQHOODGLVSHQVDRGHVWLWX]LRQHROLFHQ]LDPHQWRGDSUHFHGHQWLSXEEOLFLLPSLHJKL
M ODFRQRVFHQ]DDOPHQRDOLYHOORLQL]LDOHGLXQDGHOOHVHguente lingue straniere: inglese o francese o tedesco o
spagnolo. Nel caso in cui il candidato non indichi nella
GRPDQGDDOFXQDSUHIHUHQ]DOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFH
SRWUjYHUL¿FDUHDSURSULDGLVFUH]LRQHODFRQRVFHQ]DGD
SDUWHGHOFDQGLGDWRVWHVVRGLXQDTXDOVLDVLGHOOHOLQJXH
straniere sopraddette;
N O¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHOODOHJJHQVSHFL-
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¿FDQGRO¶DXVLOLRQHFHVVDULRLQUHOD]LRQHDOSURSULRKDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYLSHU
VRVWHQHUHOHSURYHG¶HVDPH HVSOLFLWDULFKLHVWD
O LWLWROLFKHGDQQRGLULWWRDGXVXIUXLUHGLULVHUYHSUHFHGHQ]H
o preferenze;
P P LOGRPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYRQRHVVHUHIDWWHDGRJQL
HIIHWWROHQHFHVVDULHFRPXQLFD]LRQL,QFDVRGLPDQFDWD
LQGLFD]LRQH YDOH DG RJQL HIIHWWR OD UHVLGHQ]D GL FXL DO
precedente punto a) del presente elenco;
n. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
GDUHLOSURSULRFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
FRPSUHVLLGDWLVHQVLELOLDO¿QHGHOODJHVWLRQHGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDDLVHQVLGHO'/YR
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e legJLELOL/D¿UPDLQFDOFHDOODGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
'SUQQRQGHYHHVVHUHDXWHQWLFDWD
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione
UHODWLYDDLUHTXLVLWLULFKLHVWLQRQDOWULPHQWLULOHYDELOLGHWHUPLQD
l’esclusione dal concorso.
,OFDQGLGDWRGHYHFRPXQLFDUHFRQQRWDGDWDWDHVRWWRVFULWWD
le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHGHFOLQD¿QG¶RUDRJQLUHVSRQVDELOLWj
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad ineVDWWHLQGLFD]LRQLGLUHFDSLWRGDSDUWHGHOFDQGLGDWRRSSXUH
DOODPDQFDWDRWDUGLYDFRPXQLFD]LRQHGHOFDPELDPHQWRGL
LQGLUL]]RLQGLFDWRQHOODGRPDQGDRYYHURDGHYHQWXDOLGLVJXLGL
SRVWDOLRWHOHJUD¿FLQRQLPSXWDELOLDFROSDGHOO¶$PPLQLVWUDzione stessa.
- Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare
DLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'SUQ
a. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Nel
FHUWL¿FDWRGLVSHFLDOL]]D]LRQHGHYHHVVHUHVSHFL¿FDWRVHOD
PHGHVLPDqVWDWDFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/JV1
QRQFKpODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGLLQTXDQWRRJJHWWRGL
valutazione. Il possesso del titolo può essere oggetto di
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUW
GHO'SUQ YHGLVFKHPDGRPDQGDDOOHJDWR$ 
E ,VFUL]LRQHDOO¶$OER2UGLQHSURIHVVLRQDOHDWWHVWDWDGDFHUWL¿FDWRLQGDWDQRQDQWHULRUHDVHLPHVLULVSHWWRDTXHOOD
di scadenza del bando. L’iscrizione all’Albo può essere
RJJHWWR GL GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXLYD FRVu FRPH SUHYLVWR
GDO'SUQ/¶LVFUL]LRQHDOFRUULVSRQGHQWHDOER
SURIHVVLRQDOHGLXQRGHL3DHVLGHOO¶8QLRQHHXURSHDRYH
SUHYLVWD FRQVHQWH OD SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR IHUPR
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio e deve essere tradotto in lingua italiana
con data di rilascio non superiore a sei mesi dalla data di
VFDGHQ]DGHOEDQGRRYYHURGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDLQ
lingua italiana sottoscritta dall’interessato.
c. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
FRQFRUVRQRQULPERUVDELOHGL¼LQWHVWDWRDOO¶8OVVQ
VHUYL]LR7HVRUHULD9LD&DVDGL5LFRYHURQ
&LWWDGHOOD 3' FFSRVWDOHQ
d. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preceden]DRSUHIHUHQ]DQHOODQRPLQD2YHQRQDOOHJDWLRUHJRODUL
detti documenti non saranno considerati per i rispettivi
effetti;
e. gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva
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GHOSRVWR2YHQRQDOOHJDWLRQRQUHJRODULGHWWLGRFXPHQWL
non verranno considerati per i rispettivi effetti;
f. un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
J WXWWHOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLGLVHUYL]LRDLWLWROL
DFFDGHPLFLHGLVWXGLRQRQFKpOHSXEEOLFD]LRQLFKHLOFDQdidato riterrà opportune agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
L XQFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHUHGDWWRLQFDUWD
VHPSOLFHGDWDWRH¿UPDWRGDOFRQFRUUHQWHGHELWDPHQWH
GRFXPHQWDWR FRQ WXWWH OH FHUWL¿FD]LRQL UHODWLYH DL WLWROL
che si ritenga di presentare agli effetti della valutazione
GLPHULWR VWDWLGLVHUYL]LRSXEEOLFD]LRQLSDUWHFLSD]LRQH
DFRUVLFRQJUHVVLFRQYHJQLVHPLQDULDWWLYLWjGLGRFHQ]D« QHOTXDOHVLDQRLQGLFDWHOHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLH
di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
TXDOL¿FD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWRQHOO¶DUFRGHOO¶LQWHUD
FDUULHUDHVSHFL¿FKHULVSHWWRDOODSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHGD
FRQIHULUHQRQFKpJOLLQFDULFKLGLLQVHJQDPHQWRFRQIHULWL
da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di
IRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOHTXDOL¿FDWLFRQ
ULIHULPHQWRDOODGXUDWDHDOODSUHYLVLRQHGLHVDPH¿QDOH
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia auWHQWLFDWDQHLPRGLGLOHJJH$LVHQVLGHO'SUQVLID
SUHVHQWHFKHLOFDQGLGDWRSRWUjFRPSURYDUHFRQGLFKLDUD]LRQL
DQFKHFRQWHVWXDOLDOO¶LVWDQ]DVRWWRVFULWWHGDOORVWHVVRHSURGRWWHLQVRVWLWX]LRQHGHOOHQRUPDOLFHUWL¿FD]LRQLLOSRVVHVVR
GHLUHTXLVLWLJHQHUDOLHVSHFL¿FLULFKLHVWLQRQFKpLWLWROLFKH
intende produrre e che saranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni
VRVWLWXWLYHGHOO¶DWWRGLQRWRULHWjDLVHQVLGHOVXFFLWDWRDUW
GHO'SUQSHUFHUWL¿FDUH
- Servizi effettuati:
- alle dipendenze di strutture pubbliche anche con incarichi
OLEHURSURIHVVLRQDOLSRWUjXWLOL]]DUHLO³0RGXOR%´
- alle dipendenze di strutture private anche con incarichi
OLEHURSURIHVVLRQDOLSRWUjXWLOL]]DUHLO³0RGXOR%´
 6WDWLIDWWLHTXDOLWjSHUVRQDOLGLYHUVLGDLSUHGHWWLVHUYL]L
FKHVLDQRDGLUHWWDFRQRVFHQ]DGHOO¶LQWHUHVVDWR IUHTXHQ]D YRORQWDULD L WLURFLQLL JOL LQFDULFKL GL LQVHJQDPHQWR
O¶DWWLYLWjGLGDWWLFDHFF SRWUjXWLOL]]DUHLO³0RGXOR&´LO
FDQGLGDWRGRYUjLQGLFDUHROWUHDOO¶HQWHSUHVVRFXLO¶DWWLYLWj
qVWDWDVYROWDHOHGDWHGLLQL]LRH¿QHGHJOLLQFDULFKLDQFKH
l’impegno orario profuso;
 &RQIRUPLWjGHOOHFRSLHDOOHJDWH XWLOL]]DUHLOPRGXOR³'´ 
il candidato dovrà presentare una dichiarazione - redatta
LQFDUWDVHPSOLFHGDWDWDH¿UPDWDGDOORVWHVVRFRQOD
VHJXHQWHGLFLWXUD³,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBVRWWROD
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
SUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUQSHUOHLSRWHVLGL
IDOVLWjLQDWWLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLDLVHQVLGHOO¶DUW
GHO'SUGLFKLDUDODFRQIRUPLWjDOO¶RULJLQDOHGHL
VHJXHQWLGRFXPHQWLBBBBBBBBBBB´DOOHJDQGRFRSLDGHL
documenti che si intende produrre.
- Attività di formazione e di aggiornamento professionale;
LO FDQGLGDWR SXz DXWRFHUWL¿FDUH LQ DOWHUQDWLYD DOOD SUHsentazione delle copie degli attestati) la partecipazione a
FRUVLFRQYHJQLHFFXWLOL]]DQGRO¶DOOHJDWRPRGXOR³(´
SURGXFHQGRLQWXWWLLFDVLHFRQWHVWXDOPHQWHODIRWRFRSLD
di un documento di identità valido.

Si suggerisce - per il servizio prestato presso altre amministrazioni o strutture private - di produrre la relativa documenWD]LRQHLQRULJLQDOHRLQFRSLDDXWHQWLFDWD ³0RGXOR'´
/HGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHFHUWL¿FD]LRQLGHYRQRFRPXQTXHFRQWHQHUHWXWWLJOLHOHPHQWLHOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULH
SUHYLVWHGDOODFHUWL¿FD]LRQHFKHVRVWLWXLVFRQRLQPDQFDQ]D
non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte
dove tutti i documenti sono elencati progressivamente.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o
copia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con diFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWj 0RGXOR' FKHQH
attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite a
VWDPSDQRQPDQRVFULWWHQpGDWWLORVFULWWHQpSROLJUDIDWH1RQ
saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato
l’apporto del candidato. Non saranno prese in considerazione
DXWRFHUWL¿FD]LRQLQRQUHGDWWHLQFRQIRUPLWjDOOHSUHVFUL]LRQL
GLFXLDO'SU
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FXUULFXOXP VL SUHFLVD FKH OH GLFKLDUD]LRQL LYL LQVHULWH VDUDQQR RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH VH
valutabili) solo se il medesimo è redatto sotto forma di autoFHUWL¿FD]LRQHGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGDWDWDHTXLQGLVRWWR
ODSHUVRQDOHUHVSRQVDELOLWjGHOFDQGLGDWR DLVHQVLGHJOLDUWW
HGHO'SU 
6LSUHFLVDFKHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQ
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.
1HOOHFHUWL¿FD]LRQLUHODWLYHDLVHUYL]LGHYHHVVHUHDWWHVWDWR
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
GHOO¶DUW  GHO 'SU Q  ,Q FDVR SRVLWLYR O¶DWWHVWD]LRne deve precisare la misura della riduzione del punteggio di
anzianità.
- Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
LQWRWDOHSXQWL
,WLWROLVDUDQQRYDOXWDWLGDOO¶DSSRVLWD&RPPLVVLRQHDLVHQVL
GHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHO'SUGHO
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli
DOOHJDWLDOODGRPDQGDRYYHURLOFXLSRVVHVVRVLDFRPSURYDWR
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste
GDJOLDUWWHGHO'SUQ
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
3HUODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLGLVHUYL]LRQRQFKpGHLWLWROL
accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle
WDEHOOHGLFXLDO'06DQLWjLQWHJUDWRGDOGHFUHWR
 PHQWUH SHU OH GLVFLSOLQH DI¿QL D TXHOOH GL FXL DO
'06DQLWj
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'SUQVHGRFXPHQWDWL
dalla copia del foglio matricolare.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
- titoli di carriera
punti 10;
- titoli accademici e di studio
punti 3;
 SXEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWL¿FL
SXQWL
 FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH SXQWL
I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
3UHVLGL2VSHGDOLHULGL8QLWj6DQLWDULH/RFDOLSHUHVVHUHYDOXWDWL
a punteggio pieno dovranno contenere gli estremi del Decreto
di riconoscimento del Ministero della Sanità.
- Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà costituita come stabilito
GDJOLDUWWHGHO'SUQ
Almeno un terzo dei posti di componente delle commisVLRQLGLFRQFRUVRVDOYRPRWLYDWDLPSRVVLELOLWjqULVHUYDWRDOOH
GRQQHLQFRQIRUPLWjDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
Le operazioni di sorteggio dei componenti della CommisVLRQHHVDPLQDWULFHGHOFRQFRUVRSXEEOLFRDLVHQVLGHOO¶DUW
XOWLPRFRPPDGHO'SUQDYUDQQROXRJRSUHVVRO¶8OVV
n. 15 - Dipartimento Risorse Umane - Unità Operativa Gestione
*LXULGLFD9LD3&RVPDQ&DPSRVDPSLHURFRQLQL]LR
DOOH RUH  GHO JLRYHGu VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL VFDGHQ]D
del termine utile per la presentazione delle domande. Se si
rendesse necessario ripetere il sorteggio la Commissione si
ULXQLUjDOOHRUHGHOJLRYHGuVXFFHVVLYRSUHVVRODVWHVVD
VHGH4XDORUDLOJLRUQRSUHYLVWRSHULOVRUWHJJLRVLDIHVWLYROR
stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo
escluso il sabato alla stessa ora e nello stesso luogo.
- Prove d’esame
In relazione al numero dei concorrenti che hanno inviato
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRODFRPPLVVLRQHSXz
stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di
quesiti a risposta sintetica.
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:
tecniche e manualità peculiari alla disciplina messa a
concorso.
3HUOHGLVFLSOLQHGHOO¶$UHD&KLUXUJLFD 'LULJHQWH0HGLFR
GL2UWRSHGLDH7UDXPDWRORJLD ODSURYDDQFKHLQUHOD]LRQHDO
QXPHURGLFDQGLGDWLVLVYROJHVXFDGDYHUHRPDWHULDOHDQDWRPLFRLQVDODDXWRSWLFDRYYHURFRQDOWUDPRGDOLWjDJLXGL]LR
insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale:
VXOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDDFRQFRUVRQRQFKp
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
8I¿FLDOHAVHULHVSHFLDOH³&RQFRUVLHG(VDPL´QRQPHQRGL
TXLQGLFLJLRUQLSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHSURYHPHGHVLPHRYYHUR
TXDORUDLOQXPHURGHLFDQGLGDWLVLDHVLJXRODGDWDHODVHGHLQ
FXLVLVYROJHUDQQROHSURYHVDUDQQRFRPXQLFDWHDJOLVWHVVLD
FXUDGHOOD&RPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGLULFHYLPHQWRQRQPHQRGLTXLQGLFLJLRUQL
prima dell’inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella
¿VVDWDSHUODSURYDRUDOH
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
VXERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQza corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova
SUDWLFDHDSHUODSURYDRUDOH
L’ammissione dei candidati alla prova pratica è subordi-



QDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DQHOOD
prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguiPHQWRGHOODYDOXWD]LRQHGLVXI¿FLHQ]DVLDQHOODSURYDVFULWWD
sia in quella pratica.
/DSURYDRUDOHVLVYROJHQHOJLRUQRVWDELOLWRDOODSUHVHQ]D
dell’intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
GLFRQFRUVRQHLJLRUQLHQHOO¶RUDHQHOODVHGHVWDELOLWDVDUDQQR
GLFKLDUDWLGHFDGXWLGDOFRQFRUVRTXDOHVLDODFDXVDGHOO¶DVVHQ]D
anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
- Graduatoria di merito
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH DO WHUPLQH GHOOH SURYH
G¶HVDPHIRUPXODODJUDGXDWRULDGLPHULWRGHLFDQGLGDWL6DUj
escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
FRQVHJXLWRLQFLDVFXQDSURYDGLHVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQH
GLVXI¿FLHQ]D/DJUDGXDWRULDqWUDVPHVVDGDOODFRPPLVVLRQH
DJOLXI¿FLDPPLQLVWUDWLYLGHOO¶D]LHQGDSHULSURYYHGLPHQWLGL
competenza.
- Conferimento dei posti
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun canGLGDWR FRQ O¶RVVHUYDQ]D D SDULWj GL SXQWL GHOOH SUHIHUHQ]H
SUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'SUPDJJLRQHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
6RQR GLFKLDUDWL YLQFLWRUL QHL OLPLWL GHL SRVWL FRPSOHVVLYDPHQWH PHVVL D FRQFRUVR L FDQGLGDWL XWLOPHQWH FROORFDWL
QHOODJUDGXDWRULDGLPHULWRWHQXWRFRQWRGLTXDQWRGLVSRVWR
GDOODOHJJHQRGDDOWUHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQ
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
6L DSSOLFDQR SHU TXDQWR FRPSDWLELOL OH GLVSRVL]LRQL GL
FXLDJOLDUWWHGHO'SUHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQL
HG LQWHJUD]LRQL ULJXDUGDQWL ULVSHWWLYDPHQWH OH SUHIHUHQ]H H
le riserve.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione
del Direttore Generale.
/DJUDGXDWRULD¿QDOHGLPHULWRGHLFDQGLGDWLqSXEEOLFDWD
DOO¶DOERGHOO¶$]LHQGDODVWHVVDULPDQHHI¿FDFHSHUXQWHUPLQH
GL YHQWLTXDWWUR PHVL GDOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH SHU HYHQtuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
RYYHURGLSRVWLGHOODVWHVVDFDWHJRULDHSUR¿ORSURIHVVLRQDOH
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
GLVSRQLELOLÊDOWUHVuSXEEOLFDWDQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD
5HJLRQH3RWUjLQROWUHHVVHUHXWLOL]]DWDVHPSUHHQWURLOWHUPLQH
VXGGHWWRSHUHYHQWXDOLDVVXQ]LRQLDWHPSRGHWHUPLQDWRFKHVL
rendessero necessarie.
- Costituzione del rapporto di lavoro
/¶8QLWj/RFDOH6RFLR6DQLWDULDSURFHGHUjDOO¶DVVXQ]LRQHD
WHPSRLQGHWHUPLQDWRGHOYLQFLWRUHDVHJXLWRGHOO¶DFFHUWDPHQWR
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
pubblici concorsi e per l’ammissione agli impieghi pubblici.
L’assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva
VXVVLVWHQ]DGHOODFRSHUWXUD¿QDQ]LDULDQHOO¶DPELWRGHLYLQFROL
legislativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data
della suddetta assunzione.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate
ai sensi dell’art. 13 del Ccnl 08.06.2000 con riguardo alle



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

esigenze di servizio.
/HDWWULEX]LRQLGHOSUR¿ORSURIHVVLRQDOHVRQRTXHOOHVWDELOLWH
GDOO¶DUWGHOGHFUHWR/HJLVODWLYRQFRVuFRPH
PRGL¿FDWRGDOO¶DUWGHO'/JV1GHO
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'SUQO¶$PPLQLVWUD]LRQH
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo
HPHUJDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOOHGLFKLDUD]LRQLLO
dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego conseguito sulla
base della documentazione suddetta.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’AzienGD8OVVDL¿QLGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRUR
a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni
rese nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzioQHHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLFRPXQLFD]LRQHDSHQDGL
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
6FDGXWRLQXWLOPHQWHLOWHUPLQHGLJLRUQLVRSUDFLWDWR
SHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHO¶8OVVFRPXQLFD
che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
/¶$]LHQGD8OVVYHUL¿FDWDODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLSURcede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data
d’effettiva presa di servizio.
,FDQGLGDWLSRVVRQRDFFHGHUHDJOLDWWLGH¿QLWLYLGHOSURFHGLPHQWRFRQFRUVXDOHDLVHQVLGHOOD/Q
/¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWj¿VLFDDOO¶LPSLHJRYHUUjHIIHWtuato a cura dell’Ulss n. 15 prima della stipula del contratto
di lavoro.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
LVWLWXWLRVSHGDOLHGHQWLGLFXLDJOLDUWWHSULPRFRPPD
GHO'SUQ
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di
ODYRURVLIDULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRGDO&FQOGHOSHUVRQDOHGHOFRPSDUWR6DQLWjQRQFKpDOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYH
in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato
qVRJJHWWRDGXQSHULRGRGLSURYDGLPHVLVHLFKHQRQSRWUj
essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
GHOOHSDUWLLOGLSHQGHQWHVLLQWHQGHFRQIHUPDWRLQVHUYL]LRH
gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto
individuale o di licenziamento a causa di presentazione di
GRFXPHQWLIDOVLRLUUHJRODULGDSDUWHGHOFDQGLGDWRYLQFLWRUH
l’Ulss provvederà all’utilizzazione della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con l’Azienda Ulss n. 15 sarà di tipo
HVFOXVLYRIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPDGHOO¶DUW
TXDWHUGHO'/JVQHOWHVWRQRYHOODWRGDO'/Q
 FRQYHUWLWR FRQ PRGL¿FD]LRQL LQ OHJJH  PDJJLR
Q
- Restituzione dei documenti e dei titoli
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione
della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di
eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale

RDO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDODUHVWLWX]LRQHGLFXLVRSUD
potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
/DUHVWLWX]LRQHULFKLHVWDDPH]]RGHOVHUYL]LRSRVWDOHYHUUj
effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graGXDWRULDODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLVRSUDqLQYLDWDDOPDFHUR
ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
- Trattamento dei dati personali
$LVHQVLGHOO¶DUW'/YRQLGDWLSHUVRnali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Ulss
Q8I¿FLR&RQFRUVL9LD3&RVPDQ&DPSRVDPSLHUR
3' SHUOH¿QDOLWjGLJHVWLRQHGHOFRQFRUVRHVDUDQQRWUDWWDWL
SUHVVRXQDEDQFDGDWLDXWRPDWL]]DWDDQFKHVXFFHVVLYDPHQWH
DOO¶HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSHUOH¿QDOLWj
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte
GHOFDQGLGDWRDXWRUL]]DO¶$]LHQGDDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLDL¿QL
della gestione del concorso pubblico.
- Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti
norme:
/HJJHQ
'SUQ
'HFUHWR/HJLVODWLYRGLFHPEUHQHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
'/JVQ
'3&0
08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria
'SUQHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUDzioni;
'HFUHWR/HJLVODWLYRPDU]RQ
'SU15HJRODPHQWRUHFDQWHODGLVFLSOLQD
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale;
'/JVQ
'SUGLFHPEUHQ³7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDULLQPDWHULDDPPLQLVWUDWLYD³
/HJJHQ
/HJJHQ
/HJJHQ
'HFUHWR/HJLVODWLYRDSULOHQ³&RGLFHGHOOH
SDULRSSRUWXQLWj´
/
'/JVQGHO
'LVSRVL]LRQL¿QDOL
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
FRQFRUUHQWLO¶DFFHWWD]LRQHVHQ]DULVHUYHGLWXWWHOHSUHVFUL]LRQLHSUHFLVD]LRQLGHOSUHVHQWHEDQGRQRQFKpGLTXHOOHFKH
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle Ulss.
Per quanto non espressamente previsto dal presente banGRGLFRQFRUVRHGDOODQRUPDWLYDLQHVVRULFKLDPDWDVLIDUj
ULIHULPHQWRDO'SUQ³5HJRODPHQWRUHFDQWHGLVFLSOLQD
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario
1D]LRQDOH´
/¶D]LHQGDVLULVHUYDODIDFROWjLQUHJLPHGLDXWRWXWHODGL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
SURURJDUHVRVSHQGHUHRUHYRFDUHLOSUHVHQWHFRQFRUVRRSDUWH
GLHVVRTXDORUDQHULOHYDVVHODQHFHVVLWjHO¶RSSRUWXQLWjSHU
ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso l’espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante la proceGXUDGLPRELOLWjSUHYLVWDGDOO¶DUWELVGHO'/YR
LQWHJUDWRGDOO¶DUWGHOOD/QVHQ]DFKHSHUL
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
&RSLDGHOSUHVHQWHEDQGRGLFRQFRUVRQRQFKpIDFVLPLOHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHSRWUjHVVHUHULWLUDWDSUHVVR
8I¿FLR&RQFRUVL3UHVLGLR2VSHGDOLHURGL&DPSRVDPSLHUR9LD3&RVPDQ
QRQFKpSUHVVR
8QLWj2SHUDWLYD³3HUVRQDOHGLSHQGHQWH´3UHVLGLR2VSHGDOLHURGL&LWWDGHOOD9LD&DVDGL5LFRYHURQ
Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da
XWLOL]]DUHSHUODIRUPXOD]LRQHGHOOHGRPDQGHqGLVSRQLELOHVXO
sito Internet www.ulss15.pd.it.
3HULQIRUPD]LRQLULYROJHUVLD
$]LHQGD8OVVQ³$OWD3DGRYDQD´9LD&DVDGL5LFRYHUR&LWWDGHOOD3DGRYD'LSDUWLPHQWR5LVRUVH
Umane e Affari Generali - Unità Operativa Gestione giuridica
personale dipendente
Responsabile: dott. Tullio Zampieri
7HO)D[6H]LRQH&RQFRUVL
WHOQHPDLOFRQFRUVL#XOVVSGLW
Il Direttore Generale
Benazzi Dott. Francesco

81,7¬ /2&$/( 62&,2 6$1,7$5,$ 1  &$0326$03,(52 3$'29$
Avviso pubblico, per titoli, per l’eventuale assunzione
GLSHUVRQDOHFRQSUR¿ORSURIHVVLRQDOHGLFROODERUDWRUHSURfessionale sanitario - educatore professionale - cat. D, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
'HOLEHUD]LRQH Q GHO  , FDQGLGDWL GHYRQR
essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in
PDWHULDHLQSDUWLFRODUHGDO'SUQGHO
,OWHUPLQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHUHGDWWHVX
FDUWDVHPSOLFHHFRUUHGDWHGDLGRFXPHQWLSUHVFULWWLVFDGHDOOH
ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR.
Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDOO¶8QLWj2SHUDWLYD
*HVWLRQH*LXULGLFDGHOO¶$]8OVVQWHO GDO
/XQDO9HQRUH 
Dott. Tullio Zampieri



APPALTI
Bandi e avvisi di gara
&52&(77$'(/0217(//2 75(9,62
Avviso d’asta per la vendita di un locale accatastato come negozio sito al piano terra di un condominio in
Piazza Marcato.
Il Comune di Crocetta del Montello vende locale accatastato
come negozio sito al piano terra di un condominio in Piazza
Marcato sud n. 1 /fpt .Base d’asta: 70.000 Euro
Aggiudicazione al migliore offerente. Offerte da presentare
entro le ore 12 del 21 aprile 2008. Bando integrale presso
&RPXQHGL&URFHWWDGHO0RQWHOOR
Il Responsabile
Dr Mario Favaro

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Genio Civile di Rovigo
Avviso istanze preferenziali nei comuni di Occhiobello,
Canaro, Badia Polesine, Adria, Rosolina.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazioQHGLDFTXHVXSHU¿FLDOLHVRWWHUUDQHHGLYHQXWHSXEEOLFKHDL
VHQVLGHO'SU UHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD/Q
 HOHQFDWHGLVHJXLWRqLQFRUVRODSURFHGXUDDLVHQVL
GHOOD'JUQGHOSHULOULODVFLRGHOSURYYHGLmento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni potranno essere presentate al
Genio Civile di zona oppure al Comune in cui ricade la deULYD]LRQHHQWURHQRQROWUHJJGDOODGDWDGHOODSUHVHQWH
pubblicazione.
Elenco n. 5 istanze preferenziali di concessione acqua
pubblica dalla falda sotterranea nel comune di occhiobello
N. d’ordine

Ditta

Uso

Q.tà
mod.

Pos. Archivio

Ubicazione
pozzo

1

Lionzo Pie- Igienico-as- 0.0006
tro Roberto similati

P555

FG.22
0$33

2

F.Lli Mora
Spa

Lavaggio
piazzali



3

FG.31
MAPP.555

3

Zanella
Paolo

irriguo

0.08

P616

FG.8
MAPP.200



7RUULVL$O¿R

Irriguo

0.15

P556

FG 16 30
0$33

5

Imoca
Igienico-asIndustria
similati
Meccanica
Ospedaliera
Casanova
Srl

0.015

P562

FG.30
0$33

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Elenco n. 5 istanze preferenziali di concessione acqua
pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Canaro

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso

N. d’ordine

Ditta

Uso

Q.tà mod.

Pos. archivio

Ubicazione
pozzo

1

OFFICINA Igienico-asCAPPELLO DI similati
=$*+,*5$ZIELLA E C.
SNC



3

FG.17
MAPP.108

2

PIZZ. PUB Irrigazione
6+(5:22' giardino
DI GRAMEGNA GIUSEPPE E C.



3

FG.32
MAPP.230

3

F.LLI MORO
ENRICO E ALFIO S.S.



5

Irriguo

0.015

P558

FG. 32
MAPP.30

MECCANICA Servizi igieGENERALE DI
nici
BORGATTI G.
E C. SAS

0.005

P506

FG.28
0$33

ITALMOTEL GiardinagSAS DI BANZI
gio
R. E C.

0.002

P353

)*
MAPP.76

Ditta

1

VOGUE
SRL

Uso

Irrigazione
giardino

COMUNE
DI BADIA Igienico-assimilati
POLESINE

2

Il Dirigente Responsabile
9LVWDODGRPDQGDLQGDWDGHOOD'LWWD&RPSDV
VUOFRQVHGHLQ9LD3RVWXPLD5RPDQD3DHVHWHQGHQWHDG
ottenere la concessione a derivare moduli 0.00005 d’acqua
SHUXVRLUULJD]LRQHFRQGL]LRQDPHQWRGDOODIDOGDVRWWHUUDQHD
in località Via Postumia Romana 10 - nel Comune di Paese
 SUDWLFDQ
(omissis)

Elenco n. 2 istanze preferenziali di concessione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Badia Polesine
N. d’ordine

Ordinanza di istruttoria relativa alla domanda della
Ditta Compas s.r.l. per concessione di derivazione d’ acqua
in Comune di Paese ad uso irrigazione, condizionamento.
Pratica n. 1094.

archi- Ubicazione
Q.tà mod. Pos.vio
pozzo

0.07

P612

FG.18
MAPP.358



3

FG.16-17-VA-5
MAPP.1-120

Elenco n. 1 istanza preferenziale di concessione acqua
pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Adria

ordina
FKHODGRPDQGDGLFXLVRSUDFRUUHGDWDGHJOLDWWLSURJHWWXDOL YHQJD GHSRVLWDWD SUHVVR O¶8I¿FLR GHO *HQLR &LYLOH GL
Treviso per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 25.03.2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle
RUHG¶XI¿FLR
(omissis)
/HRSSRVL]LRQLRVVHUYD]LRQLLQPHULWRDOODULFKLHVWDFRQFHVVLRQHSRWUDQQRHVVHUHSUHVHQWDWHDO*HQLR&LYLOHGL7UHYLVR
entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della
presente ordinanza.
(omissis)
Le eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate entro lo stesso termine al Genio Civile di Treviso.
Camuffo

N. d’ordine
1

Ditta

Uso

CO.IM.PO Lavaggio
SRL
piazzali

archiQ.tà mod. Pos.vio
0.025

P621

Ubicazione
pozzo
)*0$33

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso

Elenco n. 1 istanza preferenziale di concessione acqua
pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Rosolina
N. d’ordine

1

Ditta

Uso

VILLAGGI CLUB IrrigaziSRL one aiuolei

Q.tà mod.

0.0125

Pos. archivio

Ubicazione
pozzo

3

FG. 3
MAPP.360

Roncada

Ordinanza di istruttoria relativa alla domanda della
Ditta Omfa S.r.l. per concessione di derivazione d’ acqua
in Comune di Farra di Soligo ad uso industriale. Pratica
n. 3284.
Il Dirigente Responsabile
9LVWDODGRPDQGDLQGDWDGHOOD'LWWD2PID6UO
FRQVHGHLQ9LDOH(XURSD)DUUDGL6ROLJRWHQGHQWHDGRWWHQHre la concessione a derivare moduli 0.00833 d’acqua per uso
industriale dalla falda sotterranea in località Farra di Soligo
=RQD3,3QHO&RPXQHGL)DUUDGL6ROLJR SUDWLFDQ 

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
(omissis)
ordina
FKHODGRPDQGDGLFXLVRSUDFRUUHGDWDGHJOLDWWLSURJHWWXDOL YHQJD GHSRVLWDWD SUHVVR O¶8I¿FLR GHO *HQLR &LYLOH GL
Treviso per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 25.03.2008
a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle
RUHG¶XI¿FLR
(omissis)
/HRSSRVL]LRQLRVVHUYD]LRQLLQPHULWRDOODULFKLHVWDFRQFHVVLRQHSRWUDQQRHVVHUHSUHVHQWDWHDO*HQLR&LYLOHGL7UHYLVR
entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della
presente ordinanza.
(omissis)
Le eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate entro lo stesso termine al Genio Civile di Treviso.
Camuffo

&21625=,29(1(=,$1829$9(1(=,$
Interventi di marginamento nell’area di Lio Piccolo
dalle acque alte, approvato con D.P. 03/08/1998 n. 2718
del Magistrato alle Acque di Venezia. (Decreto n. 494 del
Tribunale di Venezia).
$QRUPDGHJOLDUWWHGHOODOHJJHVXOOHHVSURSULD]LRQL
SHUFDXVDGLSXEEOLFDXWLOLWjQGHOJLXJQRVLUHQGH
QRWRFKHLQGDWDFRQ'HFUHWRQGLSURWRFROOR
LO7ULEXQDOHGL9HQH]LDKDDXWRUL]]DWRLO&RQVRU]LR9HQH]LD
1XRYDFRQFHVVLRQDULRGHO0DJLVWUDWRDOOH$FTXHGL9HQH]LD
a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Venezia la
VRPPDFRPSOHVVLYDGL¼DIDYRUHGHLVLJQRUL%DOODULQ
$QQDPDULD%DOODULQ%UXQR%DOODULQ*LRYDQQL%DOODULQ/XFLD
%DOODULQ/XLJL%DOODULQ0DULD/XLVD%DOODULQ2OJD%DOODULQ
3DROR %DOODULQ 5LWD %DOODULQ 7DUFLVLR GHL VLJQRUL %DOODULQ
(OHQDH3HVFH/XLJLQD HUHGLGHOVLJQRU%DOODULQ*LXVHSSH H
GHJOLHUHGLGHOODVLJQRUD(Q]R3DOPLUDDWLWRORGLLQGHQQLWj
GH¿QLWLYDGLHVSURSULRGHJOLLPPRELOLGLORURSURSULHWjFHQVLWL
presso l’Agenzia del Territorio di Venezia Sezione Burano al
)RJOLRPDSSDOLQH H[ QHFHVVDULSHUODUHDlizzazione delle opere di cui all’oggetto.
Il Vice Direttore Vicario
Dr. Roberto Pravatà

&21625=,29(1(=,$1829$9(1(=,$
Interventi di marginamento nell’area di Lio Piccolo
dalle acque alte, approvato con D.P. 03/08/1998 n. 2718
del Magistrato alle Acque di Venezia. (Decreto n. 495 del
Tribunale di Venezia).
$QRUPDGHJOLDUWWHGHOODOHJJHVXOOHHVSURSULD]LRQL



SHUFDXVDGLSXEEOLFDXWLOLWjQGHOJLXJQRVLUHQGH
QRWRFKHLQGDWDFRQ'HFUHWRQGLSURWRFROOR
LO7ULEXQDOHGL9HQH]LDKDDXWRUL]]DWRLO&RQVRU]LR9HQH]LD
1XRYDFRQFHVVLRQDULRGHO0DJLVWUDWRDOOH$FTXHGL9HQH]LD
a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Venezia la
VRPPDFRPSOHVVLYDGL¼DIDYRUHGHLVLJQRUL%DOODULQ
*LDQFDUOR%DOODULQ$OYLVHGHWWR³$PHGHRIX*LXVHSSH%DOODULQ
$QWRQLRIX*LXVHSSH%DOODULQ&DUPHORIX*LXVHSSH%DOODULQ
)HGHULFRIX*DEULHOH%DOODULQ*LRYDQQLIX*DEULHOH%DOODULQ
*LXVHSSHIX$OHVVDQGUR%DOODULQ*XHUULQRIX*DEULHOH%DOODULQ*XLGRIX*DEULHOH%DOODULQ/XLJLIX*DEULHOH%DOODULQ
0DUJKHULWDIX*LXVHSSH%DOODULQ7L]LDQRIX*LXVHSSH%DOODULQ8PEHUWRIX$OHVVDQGUR&RVWDQWLQL$OYLVHGHWWR³)HGHOH´
IX$OYLVH&RVWDQWLQL,WDOLDIX$OYLVH&RVWDQWLQL8PEHUWRIX
$OYLVH&RVWDQWLQL9LWWRULRIX$OYLVHHGHJOLHUHGLGHOVLJQRU
%DOODULQ8PEHUWRDWLWRORGLLQGHQQLWjGH¿QLWLYDGLHVSURSULR
degli immobili di loro proprietà censiti presso l’Agenzia del
7HUULWRULRGL9HQH]LD6H]LRQH%XUDQRDO)RJOLRPDSSDOL
QH H[ QHFHVVDULSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH
di cui all’oggetto.
Il Vice Direttore Vicario
Dr. Roberto Pravatà

PROPONENTE PROGETTO VIA
9HUL¿FDGLDVVRJJHWWDELOLWjGLSURFHGXUD9DOXWD]LRQH
Impatto Ambientale (art. 20 D.Lgs n. 4/2008). Società
SO.LA.RI. srl di Vicenza.
Descrizione dell’intervento: Impianto di selezione di ri¿XWLGLFDUWDSODVWLFDOHJQR VSHFLDOLQRQSHULFRORVL GD
ton/gg.
Localizzazione: Via Chemello 12 di Montecchio MagJLRUH 9, 
Luogo e data depositi :
 &RPXQHGL0RQWHFFKLR0DJJLRUH 9,
- Provincia di Vicenza
$UHDWHFQLFDHG$PELHQWH6HWWRUH8UEDQLVWLFD8I¿FLR
9,$&RQWUj60DUFR9LFHQ]D
7HPSLSHUODSUHVHQWD]LRQHGLRVVHUYD]LRQLJJGDOOD
data della presente pubblicazione.

81,7¬/2&$/(62&,26$1,7$5,$17+,(1( 9,CENZA)
Avviso di avvenuta conclusione conferenza di servizi
GH¿QLWLYDVXSURJHWWRGH¿QLWLYRFRQGHWHUPLQD]LRQHFRQFOXsiva della conferenza di servizi per la costruzione in project
¿QDQFLQJGHO1XRYR3ROR2VSHGDOLHUR8QLFRGHOO¶8/66
n. 4 “Alto Vicentino” in comune di Santorso (VI).
/¶8/66Q³$OWR9LFHQWLQR´FRQVHGHLQYLD5DVD
- 36016 Thiene comunica che il giorno 07 Marzo 2008 si è
VYROWD OD &RQIHUHQ]D GL VHUYL]L GH¿QLWLYD VXO SURJHWWR GH¿QLWLYRSHUODFRVWUX]LRQHHJHVWLRQHLQSURMHFW¿QDQFLQJGHO
nuovo Polo Ospedaliero Unico in comune di Santorso via del
Campo Romano.
La Conferenza di servizi si è espressa in modo favorevole



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

VXOSURJHWWRGH¿QLWLYRUHODWLYRDOODUHDOL]]D]LRQHLQFRQFHVVLRQH
di costruzione e gestione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico
GHOO¶8/66 Q  ³$OWR 9LFHQWLQR´ LQ FRPXQH GL 6DQWRUVR
DGRWWDQGRODGHWHUPLQD]LRQHFRQFOXVLYDDLVHQVLGHOO¶DUW
WHUFRPPDGHOOD/HJJHQHVVPPLLHGLQ
conformità all’art. 22 della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii.
La determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi
VRVWLWXLVFHDWXWWLJOLHIIHWWLTXDOVLDVLDXWRUL]]D]LRQHFRQFHVVLRQHQXOODRVWDRDWWRGLDVVHQVRFRPXQTXHGHQRPLQDWRGL
competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque
LQYLWDWHDSDUWHFLSDUHPDULVXOWDWHDVVHQWLDOODSUHGHWWD&RQferenza.
,O SURYYHGLPHQWR ¿QDOH q GHSRVLWDWR SUHVVR LO 6HUYL]LR
7HFQLFRGHOO¶8/66Q³$OWR9LFHQWLQR´LQYLD5DVDQ
7KLHQH 9,
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario
&DVVDQGHO6HUYL]LR7HFQLFR8/66Q³$OWR9LFHQWLQR´
Responsabile Unico Procedimento
Cassan ing. Mario

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO
/DSUHVHQWHUXEULFDFRPSUHQGHXQDVHOH]LRQHGHLFRQFRUVLJLjSXEEOLFDWLQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHSHULTXDOLQRQVRQRDQFRUD
scaduti i termini di presentazione delle domande.
$OORUFKpLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHq¿VVDWRFRQULIHULPHQWRDGDOWUDGDWD DGHVHPSLRHQWUR
JLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHQHO%85 qLQGLFDWDTXDOHWHUPLQHGLVFDGHQ]DODGDWDFKHVLRWWLHQHVRPPDQGRLJLRUQLGLFDOHQGDULR
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
,GDWLULSRUWDWLSULYLGLFDUDWWHUHXI¿FLDOHKDQQRLOVROR¿QHGLDJHYRODUHODULFHUFDGDSDUWHGHLOHWWRULSHUFXLVLGHFOLQDRJQL
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Titolo di studio

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

$U]LJQDQR 9,
1 assistente biblioteca
1 funzionario tecnico
1 istruttore tecnico
3 collaboratore vigili urbani

diploma di istruzione secondaria di 2° grado
diploma di laurea in informatica o altro
diploma di geometra o altro
diploma di scuola secondaria superiore e altro

09 aprile 2008
14 aprile 2008
03 maggio 2008
03 maggio 2008

07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

%RYRORQH 95
1 collaboratore amministrativo
1 istruttore tecnico

diploma di scuola secondaria di 2° grado
diploma di geometra o altro

11 aprile 2008
11 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

&DUERQHUD 79
2 istruttore contabile
2 agente di polizia locale

diploma di ragioniere o altro
diploma di scuola media superiore e altro

13 aprile 2008
27 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23
28 marzo 2008, n, 27

&DVDOHRQH 95
1 agente di polizia locale

diploma di scuola secondaria superiore e altro

30^ giorno pub. g.u.

22 febbraio 2008, n. 16

&RJROORGHO&HQJLR 9,
1 operaio esecutore - autista - necroforo

licenza della scuola dell’obbligo e altro

30 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23

&RUGLJQDQR 79
1 collaboratore prof. tecnico

diploma di istruzione secondaria di i grado e altro 13 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23

(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD
COMUNE

&RUQXGD 79
1 operatore macchine compl. manut. ed elettricista diploma scuola superiore e altro

05 maggio 2008

04 aprile 2008, n. 29

3HGHPRQWH 9,
1 collaboratore tecnico

licenza scuola dell’obbligo

07 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21

3LDFHQ]DG¶$GLJH 3'
1 collaboratore amministrativo

diploma di istruzione di secondo grado

20 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25

6DQ'RQjGL3LDYH 9(
1 funzionario servizi amm-contabile

diploma di laurea in giurisprudenza

08 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21

6DQ=HQRGL0RQWDJQD 95
1 istruttore contabile

diploma scuola media superiore

14 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23

7RUUHGL0RVWR 9(
1 istruttore amministrativo
1 istruttore amministrativo part-time

diploma di maturità
diploma di maturità

05 aprile 2008
24 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25
04 aprile 2008, n. 29

9LOORUED 79
1 istruttore contabile

diploma di scuola media superiore

07 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD

Titolo di studio

Zenson di Piave (TV)
1 operaio autista

dipl. di istruz. secondaria di secondo grado e altro 04 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25

Padova
1 istruttore direttivo informatico
2 istruttore informatico

diploma di laurea in ingegneria informatica o altro 07 aprile 2008
dipl. di maturità di perito industriale informatico 07 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21

Vicenza
1 istruttore tecnico spec. in agraria
1 istruttore tecnico spec. in materie idriche

diploma maturità tecnica agraria o altro
diploma maturità tecnica chimica o altro

18 aprile 2008
24 aprile 2008

04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29

Padova
1 dirigente di tossicologia forense e antidoping
1 dirigente biologo
1 collaboratore ostetrica/o

laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in scienze biologiche e altro
laurea di i° livello per ostetrica e altro

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

14 marzo 2008, n. 23
21 marzo 2008, n. 25
21 marzo 2008, n. 25

Verona
1 collaboratore logopedista
1 dirigente di medicina trasfusionale
1 dirigente biologico
1 dirigente di anatomia patologica
1 dirigente di medicina interna
1 dirigente di urologia
1 dirigente di med. interna dell’Osp. civile Maggiore
1 dirigente di ematologia
1 dirigente di allergologia ed immunologia
1 assistente amministrativo
1 collaboratore amm. settore statistico
1 dirigente psicologo
1 dirigente di pneumologia
1 assistente tecnico meccanico
1 assistente tecnico elettrotecnica
1 assistente tecnico elettronico
1 assistente geometra
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
1 dirigente di direzione medica
1 dirigente di neuropsichiatria infantile
FROODERUDWRUH¿VLRWHUDSLVWD
1 dirigente di chirurgia pediatrica
1 collaboratore tecnico settore meccanico
1 collaboratore tecnico settore elettronico
1 collaboratore tecnico settore statistico-biomedico
1 collaboratore tecnico settore tecnico - gestionale
1 collaboratore tecnico area informatica
3 infermieri

laurea di logopedista o altro
10 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in scienze biologiche e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
dipl. di perito industriale specializz. meccanico
14 aprile 2008
dipl. di perito industriale specializz. elettrotecnica 14 aprile 2008
dipl. di perito industriale specializz. elettronica
14 aprile 2008
diploma di geometra e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
ODXUHDGLLOLYHOORSHU¿VLRWHUDSLVWD
AJLRUQRSXEJX
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
laurea in ingegneria meccanica
30^ giorno pub. g.u.
laurea in ingegneria elettronica
30^ giorno pub. g.u.
laurea triennale in ingegneria biomedica
30^ giorno pub. g.u.
laurea trinennale in ingegneria gestionale
30^ giorno pub. g.u.
laurea triennale in ingegneria dell’informaz. o altro30^ giorno pub. g.u.
laurea 1° livello infermiere o latro
30^ giorno pub. g.u.

08 febbraio 2008, n. 12
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
PDU]RQ
21 marzo 2008, n. 25
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
04 aprile 2008, n. 29

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

22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16
22 febbraio 2008, n. 16

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

PROVINCIA

AZIENDA OSPEDALIERA

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.
1, Belluno
1 dirigente di urologia
1 dirigente di anestesia e rianimazione
1 dirigente di cardiologia
3 dirigente di pediatria
1 dirigente di radiodiagnostica

14 aprile 2008
14 aprile 2008
14 aprile 2008
14 aprile 2008
14 aprile 2008

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Titolo di studio

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma universitario di infermiere o altro
____________
dipl. universitario di tecnico di radiologia e altro
GLSORPDXQLYHUVLWDULRGL¿VLRWHUDSLVWDRDOWUR

14 aprile 2008
21 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
AJLRUQRSXEJX

22 febbraio 2008, n. 16
07 marzo 2008, n. 21
21 marzo 2008, n. 25
21 marzo 2008, n. 25
PDU]RQ

2, Feltre (BL)
3 infermiere
1 tecnico sanitario radiologia medica
1 assistente amministrativo
1 dirigente di neurologia
1 dirigente di psicoterapia
1 assistente tecnico
¿VLRWHUDSLVWD

diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro
laurea 1° liv. tecnico san. radiol. o altro
diploma istruzione secon. di 2°grado e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in psicologia e altro
____________
ODXUHDOLY¿VLRWHUDSLVWDRDOWUR

07 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
AJLRUQRSXEJX

15 febbraio 2008, n. 14
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
DSULOHQ

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente psicologo
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 collaboratore ostetrica
1 dirigente di dermatologia e venereologia
1 collaboratore infermiere

laurea in psicologia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma universitario di ostetricia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma universitario di infermiere o altro

14 aprile 2008
14 aprile 2008
17 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

08 febbraio 2008, n. 12
15 febbraio 2008, n. 14
22 febbraio 2008, n. 16
07 marzo 2008, n. 21
14 marzo 2008, n. 23

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

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

17 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.

29 febbraio 2008, n. 18
07 marzo 2008, n. 21

5, Arzignano (VI)
1 dirigente veterinario
1 dirigente di pediatria
1 collaboratore amministrativo
1 collaboratore dietista
1 dirigente professioni sanitarie

laurea in veterinaria e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in giurisprudenza
diploma universitario di dietista
laurea specialistica o altro

14 aprile 2008
10 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

18 gennaio 2008, n. 6
22 febbraio 2008, n. 16
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
04 aprile 2008, n. 29

6, Vicenza
1 assistente amministrativo

diploma di maturità

14 aprile 2008

22 febbraio 2008, n. 16

diploma di laurea di ostetrica e altro
GLSORPDGLWHFQLFRGLQHXUR¿VLRSDWRORJLD
diploma di laurea di 1° livello di
tecnico di laboratorio biomedico o altro
diploma di istruzione secondaria di i grado e altro

14 aprile 2008
DSULOH

22 febbraio 2008, n. 16
IHEEUDLRQ

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

14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23

laurea medicina e chirurgia e altro
laurea medicina e chirurgia e altro
laurea medicina e chirurgia e altro
TXDOL¿FDRSHUDWRUHVRFLRVDQLWDULRRDOWUR
diploma maturità tecnico ind. elett. e altro
laurea medicina e chirurgia e altro
laurea farmacia o altro
diploma istruzione secondaria 1° grado e altro
laurea medicina e chirurgia e altro
laurea medicina e chirurgia e altro
laurea medicina e chirurgia e altro

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

04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
DSULOHQ
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29
04 aprile 2008, n. 29

(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD
1 dirigente di chirurgia d’accettazione e d’urgenza
18 collaboratore infermiere
1 operatore idraulico
1 collaboratore di radiologia
FROODERUDWRUH¿VLRWHUDSLVWD

7, Pieve di Soligo (TV)
1 ostetrica
WHFQLFRGLQHXUR¿VLRSDWRORJLD
2 tecnico di laboratorio biomedico
1 operatore tecnico autista di ambulanza
8, Asolo (TV)
1 dirigente chirurgia vascolare
1 dirigente medicina interna
1 dirigente ginecologia e ostetricia
RSHUDWRUHVRFLRVDQLWDULR
1 assistente tecnico
1 dirigente ortopedia e traumatologia
1 dirigente farmacista
1 coadiutore amministrativo
1 dirigente anatomia potologica
1 dirigente geriatria
1 dirigente ortopedia e traumatologia
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(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD

Titolo di studio

9, Treviso
1 dirigente ginecologia
1 collaboratore infermiere
1 dirigente di radiodiagnostica
FROODERUDWRUHWHFQLFRGHOOD¿VLRSDWRORJLD
1 dirigente di igiene, epidemiologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
GLSOXQLYGLDELOLWD]DOODVSHFL¿FDSURIHVVLRQHRDOWUR 30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.
GLSOXQLYGLDELOLWD]DOODVSHFL¿FDSURIHVVLRQHRDOWUR 30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.

14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23

10, San Donà di Piave (VE)
1 dirigente di oncologia
1 dirigente anestesia e rianimazione
3 dirigente dei servizi sociali
1 collaboratore terapista
3 collaboratore infermiere
1 dirigente di radiodiagnostica
2 dirigente di ortopedia e traumatologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea e altro
dipl. di laurea di terapista occupazionale o altro
diploma di laurea di 1° livello di infermiere o altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
14 aprile 2008
21 aprile 2008
21 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

04 gennaio 2008, n. 2
29 febbraio 2008, n. 18
07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23

12, Veneziana
1 dirigente di pediatria
1 infermiere
1 dirigente di gastroenterologia

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

17 aprile 2008
17 aprile 2008
30^ giorno pub. g.u.

29 febbraio 2008, n. 18
29 febbraio 2008, n. 18
28 marzo 2008, n, 27

13, Mirano (VE)
WHFQLFRGHOOD¿VLRSDWRORJLDFDUGLRFLUFRODWRULD
GLULJHQWHGL¿VLFDHULDELOLWD]LRQH
1 dirigente di geriatria
1 operatore tecnico autista

GLSORPDGLODXUHDGLWHFQLFRGHOOD¿VLRSDWRORJLD
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di istruzione secondaria di 1° grado

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

07 marzo 2008, n. 21
21 marzo 2008, n. 25
21 marzo 2008, n. 25
21 marzo 2008, n. 25

14, Chioggia (VE)
1 tecnico laboratorio biomedico
1 ortottista

diploma di laurea di tecnico lab. e altro
diploma di laurea di ortottista e altro

21 aprile 2008
21 aprile 2008

29 febbraio 2008, n. 18
29 febbraio 2008, n. 18

17, Este (PD)
2 dirigente di cardiologia
1 dirigente di medicina e chirugia d’accettazione
1 dirigente di chirurgia
1 collaboratore tecnico radiologia
1 collaborat. tecnico della prevenzione dell’ambiente

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro 07 aprile 2008
laurea in medicina e chirurgia e altro
14 aprile 2008
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u.
laurea in tecnico di radiologia o altro
30^ giorno pub. g.u.
laurea di tecnico della prevenz. dell’ambiente o altro 30^ giorno pub. g.u.

15 febbraio 2008, n. 14
22 febbraio 2008, n. 16
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

18, Rovigo
1 dirigente di neurologia
1 collaboratore ostetrica
1 dirigente di neurochirurgia

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma universitario di ostetrica o altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro

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

07 marzo 2008, n. 21
14 marzo 2008, n. 23
28 marzo 2008, n, 27

19, Adria (RO)
1 dirigente di farmacia

laurea in farmacia o chimica e altro

07 aprile 2008

15 febbraio 2008, n. 14

20, Verona
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
1 dirigente di medicina e chirurgia

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

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

14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23

21, Legnago (VR)
1 dirigente di radiodiagnostica

laurea in medicina e chirurgia e altro

07 aprile 2008

15 febbraio 2008, n. 14

22, Bussolengo (VR)
GLULJHQWHGLPHGLFLQD¿VLFDHULDELOLWD]LRQH
1 dirigente di anestesia e rianimazione

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

17 aprile 2008
17 aprile 2008

29 febbraio 2008, n. 18
29 febbraio 2008, n. 18

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH



Titolo di studio

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

____________
____________

20 aprile 2008
20 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25
21 marzo 2008, n. 25

Azienda per il diritto allo studio universitario (ESU), Padova
2 esperto – area ristorazione collettiva
dipl. laurea triennale in scienze degli alimenti o altro 06 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21

Casa di riposo opere riunite “Don Luigi Rossi”, Arcole (VR)
1 educatore professionale animatore
dipl. di educatore professionale animatore o altro 05 maggio 2008
4 infermiere professionale
diploma di infermiere professionale o altro
05 maggio 2008

28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

Casa di riposo “San Giorgio”, Casale di Scodosia (PD)
1 istruttore amministrativo
diploma di ragionerie o altro

20 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25

Casa di riposo “Villa Grassi Perosini”, Albaredo d’Adige (VR)
1 operaio addetto guardaroba lavanderia part-time ____________

04 maggio 2008

04 aprile 2008, n. 29

(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD
ALTRI ENTI
AVEPA, Padova
1 dirigente amministrativo
1 avvocato

Centro servizi per anziani, Monselice (PD)
2 cuoco
1 capo-cuoco

attestato di qualif. profes. operatore di cucina o altro 05 aprile 2008
diploma di tecnico dei servizi della ristorazione
05 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21

Consorzio di polizia locale Alto vicentino, Schio (VI)
2 agenti di polizia locale

diploma di scuola media superiore e altro

30 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27

24 aprile 2008
DSULOH

04 aprile 2008, n. 29
DSULOHQ

IPAB Residenza per anziani “G. Francescon”, Portogruaro (VE)
1 istruttore assistente sociale
dipl. abilitante all’esercizio della professione e altro 20 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25

IPAB Villa Serena, Solagna (VI)
1 operatore addetto all’assistenza

diploma di scuola media e altro

05 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21

IPAB Villa Serena, Valdagno (VI)
5 esecutore addetto all’assistenza
1 infermiere professionale

operatore sociosanitario o altro
diploma di infermiere professionale o altro

04 aprile 2008
04 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23
14 marzo 2008, n. 23

Istituto Oncologico Veneto, Padova
1 dirigente di anestesia

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

21 marzo 2008, n. 25

Istituto per anziani “Casa De Battisti”, Cerea (VR)
1 coordinatore socio-assistenziale

diploma universitario in servizio sociale o altro

13 aprile 2008

14 marzo 2008, n. 23

IPAB Casa di riposo di Noventa Padovana, Noventa Padovana (PD)
2 infermiere professionale
diploma di laurea in scienze inferm. o altro
¿VLRNLQHVLWHUDSLVWD
GLSORPDGL¿VLRWHUDSLVWDRDOWUR
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Titolo di studio

6FDGHQ]D

Bollett. Uff.

1, Belluno
direttore di geriatria
direttore di chirurgia generale
direttore di pediatria
1 dirigente di neuropsichiatria infantile

____________
____________
____________
____________

21 aprile 2008
21 aprile 2008
21 aprile 2008
05 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21
21 marzo 2008, n. 25

2, Feltre (BL)
infermiere - collaboratore

____________

12 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di ginecologia
1 tecnico laboratorio biomedico

____________
____________

17 aprile 2008
24 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27
04 aprile 2008, n.

4, Thiene (VI)
1 collaboratore tecnico informatico
dirigente di geriatria

____________
____________

27 aprile 2008
27 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

5, Arzignano (VI)
dirigente di anestesia e rianimazione
dirigente di otorinolaringoiatria
dirigente di oncologia

____________
____________
____________

17 aprile 2008
17 aprile 2008
17 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27
28 marzo 2008, n, 27

10, San Donà di Piave (VE)
dirigente di radiodiagnostica
dirigente di neurologia
1 dirigente di pediatria

____________
____________
____________

06 aprile 2008
06 aprile 2008
05 aprile 2008

07 marzo 2008, n. 21
07 marzo 2008, n. 21
14 marzo 2008, n. 23

12, Veneziana
1 dirigente di struttura complessa

____________

30^ giorno pub. g.u.

28 marzo 2008, n, 27

13, Mirano (VE)
1 programmatore

____________

10 aprile 2008

21 marzo 2008, n. 25

15, Camposampiero (PD)
educatore professionale

____________

24 aprile 2008

04 aprile 2008, n. 29

19, Adria (RO)
operatore socio sanitario

____________

12 aprile 2008

28 marzo 2008, n, 27

(QWH3RVWLQXPHURHTXDOL¿FD
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
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OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI
/DSUHVHQWHUXEULFDFRPSUHQGHXQDVHOH]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLUHJLRQDOLJLjSXEEOLFDWLQHO%ROOHWWLQRXI¿FLDOH
FKHSUHYHGRQRODFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLSHULTXDOLQRQVRQRDQFRUDVFDGXWLLWHUPLQLGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
$OORUFKpLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHq¿VVDWRFRQULIHULPHQWRDGDOWUDGDWD DGHVHPSLRHQWUR
JLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHQHO%85 qLQGLFDWDIUDSDUHQWHVLTXDOHWHUPLQHGLVFDGHQ]DODGDWDFKHVLRWWLHQHVRPPDQGRL
JLRUQLGLFDOHQGDULRVHQ]DFRQVLGHUDUHVHVLWUDWWLGLJLRUQRIHULDOHRIHVWLYR
,GDWLVRWWRULSRUWDWLSULYLGLFDUDWWHUHXI¿FLDOHKDQQRLOVROR¿QHGLDJHYRODUHODULFHUFDGDSDUWHGHLOHWWRULSHUFXLVLGHFOLQD
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
DESTINATARI: Enti ed istituzioni pubbliche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile
Q
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento
HGLVFDYRLQWHUYHQWLGLUHVWDXURGLEHQLDUFKHRORJLFLHDWWLYLWj
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
38%%/,&$=,21(%XUQGHO'JUQGHO
,QIR'LUH]LRQHEHQLFXOWXUDOL3DOD]]R6FHULPDQ
9HQH]LD WHOID[H
PDLOIUDQFHVFRFHVHOLQ#UHJLRQHYHQHWRLWVLWRZZZUHJLRQH
YHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI:  3HUVRQH QRQ DXWRVXI¿FLHQWL UHVLGHQWL
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio
privato;
- persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o
più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse
un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni
QRQSUR¿W
- famiglie che assistono persone affette da demenza, di
tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi
disturbi comportamentali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febEUDLRQ
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie
FKHDVVLVWRQRLQFDVDSHUVRQHQRQDXWRVXI¿FLHQWL
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
38%%/,&$=,21(%XUQGHO'JUQ
GHO,QIR6HUYL]LVRFLDOLGHOFRPXQHGLUHVLGHQ]D
VLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 genQDLRQ
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
SUHVHQWDWH LQ YLD FRQWLQXDWLYD EDQGR DSHUWR  /D GRPDQGD
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle

Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l’apposita modulistica.
38%%/,&$=,21(%XUQGHO'JUQGHO
17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle IndusWULHG0DUJKHUD9HQH]LD WHOID[
  HPDLO LQIR#YHQHWRVYLOXSSRLW  VLWR ZZZ
YHQHWRVYLOXSSRLWZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono profesVLRQDOPHQWHQHOOD¿OLHUDIRUHVWDOHJQRDWWLYLWjGDOODSULPD
alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13
VHWWHPEUHQDUWFRVuFRPHPRGL¿FDWDGDOODOHJJH
UHJLRQDOHVHWWHPEUHQDUW
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del
settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento
GHOOH VWUXWWXUH O¶DXPHQWR GHOOD VLFXUH]]D GHJOL RSHUDWRUL
l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale
allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in
particolare per quanto concerne l’ammodernamento di imSLDQWL PDFFKLQDUL H DWWUH]]DWXUH O¶DXPHQWR GHOOD VLFXUH]]D
GHJOLRSHUDWRULO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDODUD]LRQDOHRUJDnizzazione dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo
economico e sociale del settore foresta legno.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni
YROWHDOULHTXLOLEULR¿QDQ]LDULRD]LHQGDOHRDOFRQVROLGDPHQWRGL
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi
FRQQHVVLDOODFUHVFLWDD]LHQGDOHRYYHURFKHDWWXLQRSURJUDPPL
di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
6&$'(1=$(QWUR¿QHIHEEUDLR¿QHJLXJQRH¿QHRWWREUH
di ogni anno.
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQ
del 12/06/2007. Info: Direzione foreste ed economia montana
9LD7RULQR0HVWUH9HQH]LD WHO
ID[HPDLOPDXUL]LRGLVVHJQD#UHJLRQHYHQHWR
LWVLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 
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DESTINATARI: (QWL ORFDOL SURSULHWDUL GHJOL HGL¿FL H OH
istituzioni pubbliche o private che, proprietari degli edi¿FLJHVWLVFRQRGLUHWWDPHQWHOHVFXROHRFRQFHGRQRDGXVR
scolastico per almeno dieci anni o a titolo gratuito o a caQRQHVLPEROLFRO¶XWLOL]]RGHJOLHGL¿FLGLORURSURSULHWjD
enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche
delle famiglie degli alunni e i comitati di gestione rappresentativi delle famiglie degli alunni titolari di convenzione
stipulata con la proprietà, legittimati ad eseguire i lavori
LQIRU]DGLVSHFL¿FDFRQYHQ]LRQH
1250$7,9$ ', 5,)(5,0(172 /HJJH UHJLRQDOH 
GLFHPEUHQ
),1$/,7¬ &RQWULEXWL SHU O¶DPSOLDPHQWR FRPSOHWDPHQWR
HVLVWHPD]LRQHGLHGL¿FLVFRODVWLFLSHUOHVFXROHPDWHUQHHOementari e medie.
6&$'(1=$JLRUQLSXEEOLFD]LRQHVXO%85 
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQ
del 11/03/2008. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli
&DQQDUHJLR    9HQH]LD  WHO   ID[
HPDLOPLFKHODQJHOREXOOR#UHJLRQHYHQHWRLW
VLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Enti pubblici e privati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 23 aprile
Q
FINALITÀ: Contributi per l’apertura di un servizio educativo
alla prima infanzia.
SCADENZA: 30 aprile 2008
38%%/,&$=,21( %85 Q  GHO  'JU Q 
del 26/02/2008. Info: Direzione servizi sociali - Rio Novo
'RUVRGXUR    9HQH]LD WHO  
ID[   VLWR ZZZUHJLRQHYHQHWRLW DUHD EDQGL H
¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: 6RJJHWWLSXEEOLFLRSULYDWLQRSUR¿WGLFXL
all’art. 128, comma 1, lr n. 11/01, a condizione che non siano
inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e C della dgr n.
RFKHQRQVLDQRULVXOWDWLEHQH¿FLDULGLFRQWULEXWR
nel riparto relativo all’esercizio 2007.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30 genQDLRQDUW
),1$/,7¬ ,QWHUYHQWL SHU OD UHDOL]]D]LRQH O¶DGHJXDPHQWR
QRUPDWLYRHJOLDUUHGLGLVWUXWWXUHVRFLRVDQLWDULHQHLVHWWRUL
DQ]LDQLQRQDXWRVXI¿FLHQWLGLVDELOLHPLQRUL
SCADENZA: 30 aprile 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQGHO
,QIR'LUH]LRQHHGLOL]LDD¿QDOLWjFROOHWWLYH6DQWD
&URFH9HQH]LD8I¿FLSHUOH5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFRGHOODSURYLQFLDFRPSHWHQWH VLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLW
DUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Enti locali, le camere di commercio e le
aziende sanitarie.
1250$7,9$',5,)(5,0(172/HJJHGLFHPEUH
QDUWWH

),1$/,7¬&RQWULEXWLSHULO¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLSHUOD
tutela delle minoranze linguistiche storiche.
SCADENZA: 30 aprile 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQGHO
18/03/2008. Info: Direzione relazioni internazionali - Dorsoduro
$5LR1RYR9HQH]LD WHOID[
  HPDLO UHOLQW#UHJLRQHYHQHWRLW  VLWR ZZZ
UHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Comuni proprietari di scuole materne,
elementari e medie.
1250$7,9$',5,)(5,0(172/HJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQDUW
),1$/,7¬&RQWULEXWLSHUODVRVWLWX]LRQHGLHGL¿FLVFRODVWLFL
esistenti.
6&$'(1=$JLRUQLSXEEOLFD]LRQHVXO%85 
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQ
del 11/03/2008. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli
&DQQDUHJLR    9HQH]LD  WHO   ID[
HPDLOPLFKHODQJHOREXOOR#UHJLRQHYHQHWRLW
VLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 28 genQDLRQDUW
FINALITÀ: Contributi per il completamento di impianti
sportivi comunali.
6&$'(1=$JLRUQLSXEEOLFD]LRQHVXO%85 
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQ
del 11/03/2008. Info: Direzione lavori pubblici - Calle Priuli
&DQQDUHJLR    9HQH]LD  WHO   ID[
HPDLOPDULDFULVWLQD]DQFKLQ#UHJLRQHYHQHWR
LWVLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30
GLFHPEUHQDUW
FINALITÀ: Contributi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale.
SCADENZA: 30 maggio 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQGHO
,QIR'LUH]LRQHLQIUDVWUXWWXUH9LD%DVHJJLR
0HVWUH9HQH]LD WHOID[
 HPDLO WUDVSRUWL#UHJLRQHYHQHWRLW  VLWR ZZZUHJLRQH
YHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Comuni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30
GLFHPEUHQDUW
FINALITÀ: Contributi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale.
SCADENZA: 30 maggio 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQGHO

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
,QIR'LUH]LRQHLQIUDVWUXWWXUH9LD%DVHJJLR
0HVWUH9HQH]LD WHOID[
 HPDLO WUDVSRUWL#UHJLRQHYHQHWRLW  VLWR ZZZUHJLRQH
YHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: - Enti ed Associazioni iscritti all’Albo
regione degli Enti di Servizio Civile Nazionale alla data
del 31 maggio 2008;
- Enti ed Associazioni non accreditati, attivi da almeno due
anni, se associate al soggetto proponente e se in possesso
dei seguenti requisiti:
a) assenza scopo di lucro;
E FRUULVSRQGHQ]D WUD OH SURSULH ¿QDOLWj LVWLWX]LRQDOL H
quelle del servizio civile regionale;
c) capacità organizzativa e d’impiego dei volontari del
servizio civile regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 noYHPEUHQ
FINALITÀ: Contributi per la presentazione di progetti di
servizio civile regionale volontario.
SCADENZA: 13 giugno 2008
'(67,1$7$5,&RRSHUDWLYHVRFLDOLGLWLSR$%HFRQVRU]L
di nuova costituzione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 noYHPEUHQDUWFRPPDOHW* 
),1$/,7¬&RQWULEXWLSHULO¿QDQ]LDPHQWRGHOOHLQL]LDWLYHD
sostegno della fase di avvio delle cooperative sociali.
SCADENZA: 13 giugno 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQ
GHO,QIR'LUH]LRQHVHUYL]LVRFLDOL7HU]RVHWWRUH
8I¿FLR6HUYL]LR&LYLOH5LR1RYR'RUVRGXUR
9HQH]LD WHOID[VLWRZZZUHJLRQHYHQHWRLWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 

DESTINATARI: Organismi cooperativistici che operano
nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 novemEUHQDUWFRPPDOHWW$ % HG( 
FINALITÀ: Contributi per l’ammodernamento funzionale e
SURGXWWLYRO¶DFTXLVWRODFRVWUX]LRQHODULVWUXWWXUD]LRQHHR
l’ampliamento di beni immobili o l’acquisto di beni strumentali
così come innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e dei
servizi e avvio e miglioramento del sistema di qualità nelle
produzioni e nei servizi medesimi.
SCADENZA: 13 giugno 2008
38%%/,&$=,21(%85QGHO'JUQGHO
,QIR'LUH]LRQHVHUYL]LVRFLDOL8I¿FLR&RRSHUD]LRQH6RFLDOH5LR1RYR'RUVRGXUR9HQH]LD
WHOID[VLWRZZZUHJLRQHYHQHWR
LWDUHDEDQGLH¿QDQ]LDPHQWL 
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTU5$ $9(3$ 3$'29$
Decreto del Direttore n. 152 del 19 marzo 2008
Ulteriore aggiornamento del Manuale delle procedure di
controllo delle attività delegate ai Centri di Assistenza
Agricola (CAA) valido per il triennio 2006/2008.
Il Direttore
decreta
1. di approvare la versione aggiornata dei seguenti doFXPHQWL DOOHJDWL DO SUHVHQWH GHFUHWR GL FXL IRUPDQR SDUWH
integrante e sostanziale:
 FRPXQLFD]LRQHSUHDYYLVR DOOHJDWR 
 FKHFNOLVW)$)DVFLFROR$]LHQGDOH DOOHJDWR 
 FKHFNOLVW*7*HVWLRQHWLWROL DOOHJDWR 
 FKHFNOLVW80$ DOOHJDWR 
 HOHQFRGLIIRUPLWjIRUPDOL DOOHJDWR 
 HOHQFRLUUHJRODULWjVRVWDQ]LDOL DOOHJDWR 
2. di integrare il paragrafo 2.2 del manuale delle procedure di controllo delle attività delegate ai Centri di assistenza
DJULFROD &$$ DOOHJDWRDOGHFUHWRQGHOJHQQDLR
DOOHJDWR QHOODSDUWHUHODWLYDDOODFRQYHQ]LRQH80$ SDUDJUDIR DJJLXQJHQGRGRSROHSDUROH©FDUEXUDQWHDJHYRODWR
ªOHSDUROH©LYLFRPSUHVDODVWDPSDGHOODLVWUXWWRULD80$
relativa all’anno 2006»;
3. di rendere disponibile il presente provvedimento:
 VXOVLWRZHELVWLWX]LRQDOHGL$9(3$ ZZZDYHSDLW 
 SUHVVRO¶DOERXI¿FLDOHGHOOD6HGH&HQWUDOHHGHOOH6WUXWWXUH
Periferiche dell’AVEPA;
- presso i Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati.
Il Direttore
Fausto Luciani

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTU5$ $9(3$ 3$'29$
Decreto del Direttore n. 159 del 21 marzo 2008
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
,QWHJUD]LRQHHPRGL¿FDDOGHFUHWRGHOGLUHWWRUHQGHO
3 marzo 2008 - Disposizioni per la presentazione delle
domande e approvazione della modulistica da allegare.
Anno 2008.

matico di presentazione delle domande approvata con proprio
SUHFHGHQWHGHFUHWRQGHOGLVHJXLWRHOHQFDWD
 $OOHJDWR6FKHGDD]LRQHSDUWH PLVXUDD]
 $OOHJDWR6FKHGDD]LRQHSDUWH PLVXUDD]
- Allegato 5 Linee guida per la presentazione della domanda
PLVXUDD]
- Allegato 6/1 Piano formativo individuale prima parte
PLVXUDD]
 $OOHJDWR&XUULFXOXPYLWDHGHOWHFQLFRIRUPDWRUH PLVXUD
111 az. 3)
- Allegato 8 Linee guida per la presentazione della domanda
PLVXUDD]
 $OOHJDWR3LDQRD]LHQGDOHSHUORVYLOXSSRGHOODLPSUHVD
3$6,  PLVXUD3*
e di adottare in sostituzione degli allegati sopra riportati
la nuova modulistica di seguito elencata:
 $OOHJDWR66FKHGDD]LRQHSDUWH PLVXUDD]
 $OOHJDWR66FKHGDD]LRQHSDUWH PLVXUDD]
- Allegato 5S Linee guida per la presentazione della domanda
PLVXUDD]
- Allegato 6/1S Piano formativo individuale prima parte
PLVXUDD]
 $OOHJDWR6&XUULFXOXPYLWDHGHOWHFQLFRIRUPDWRUH PLVXUD
111 az. 3)
- Allegato 8S Linee guida per la presentazione della domanda
PLVXUDD]
 $OOHJDWR63LDQRD]LHQGDOHSHUORVYLOXSSRGHOODLPSUHVD
3$6,  PLVXUD3*
3. di adottare ad integrazione del proprio precedente
decreto n. 125 del 3.03.2008 la nuova modulistica da allegare
al modulo informatico di presentazione delle domande per le
PLVXUHD]3,)H3,))
 $OOHJDWR'LFKLDUD]LRQHGLDVVHQVR PLVXUD 
 $OOHJDWR'LFKLDUD]LRQHGLDVVHQVR PLVXUD 
- Allegato 3 Modello di costituzione e di associazione d’imprese temporanea PIF-PIFF;
 $OOHJDWR3LDQRSURJHWWXDOH3,)
- Allegato 5 Piano progettuale PIFF;
 GLDGRWWDUHSHUO¶DFFHVVRDLPRGXOLLQIRUPDWLFLSHUOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGHO365LOPRGHOORGLULFKLHVWD
LQWHJUD]LRQHGHOHJKH DOOHJDWR 
 GLSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHGHFUHWRSHUHVWUDWWRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWR
6. di rendere disponibile il presente decreto e i suoi alleJDWLQHOODVH]LRQH³3URJUDPPD6YLOXSSR5XUDOH´GHOVLWRZHE
LVWLWX]LRQDOHGHOO¶$9(3$ ZZZDYHSDLW 
7. di comunicare il presente decreto alle Strutture periIHULFKHGHOO¶$9(3$ 63$ HDL&HQWULDXWRUL]]DWLGLDVVLVWHQ]D
DJULFROD &$$ FRQYHQ]LRQDWLFRQO¶$9(3$
Il Direttore
Fausto Luciani

Il Direttore
Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
decreta
1. di prendere atto che le premesse al presente decreto
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire la modulistica da allegare al modulo infor-

COMUNE DI PADOVA
Estratto di decreti d’esproprio. Linea di trasporto
intermedio a Via Guidata (Sir) “Pontevigodarzere *XL]]D´ SLDQR GL HOHWWUL¿FD]LRQH GHO WUDWWR FDYDOFDYLD

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Borgomagno - Via Duprè.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'SUHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLVLUHQGHQRWRFKHLO&RPXQHGL3DGRYDLQUHlazione ai lavori per la realizzazione della linea di trasporto
SXEEOLFRLQWHUPHGLRDYLDJXLGDWD 6,5 ³3RQWHYLJRGDU]HUH
*XL]]D´DOORVFRSRGLLQVWDOODUHODOLQHDGLHOHWWUL¿FD]LRQHGHO
WUDWWR&DYDOFDYLD%RUJRPDJQRYLD'XSUqKDSURQXQFLDWRD
favore del Comune di Padova la costituzione della servitù per
DJJDQFLRGLHOHWWURGRWWRFRQXQ¶LQGHQQLWjSURYYLVRULDSDULDG
¼SHUFLDVFXQJDQFLRDPH]]RGHLGHFUHWLSHUJOLLPmobili e le intestazioni di seguito indicati: Decreto n. 72 Prot.
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO
NCEU sez. A fg. 23 mapp. 1326 - ditte proprietarie: Conte EliVDEHWWD&RQWH(OVD&RQWH$QGUHD9RXWFLQLWFK&KLDUD7UDGLL
*LRYDQQD'HOOD0XUD&DUOR3HUDUR)LRUHOOD5RFFR5HQ]R
0DULDQR*LDFRPLQL$QWRQLR%D]]D*LRUJLR'HFUHWRQ
3URWGHO1&7IJPDSSFRUULVSRQdente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 130 - ditte proprietarie:
%RUJDWR%LDQFD0LQRUHOOR0DULD9LYDULQL(UPLQLR9LYDULQL
*LXVHSSH'DO0DVHWWR5HPR/RPEDUGLQL0RUHQD3DUDGLVR
3LHUJLXOLR=DPERWWR*LXOLDQD6LOYHVWULQ/LQD'DO0DVHWWR
'DQLHOH)LOLSSL(OLVDEHWWD&RURQHOOD0DULD7HUHVD*LDQQD
&DUOD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
mapp. 337 corrispondente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 132 GLWWHSURSULHWDULH0DULQ*LDQQL0DULQ*LRUJLR0DULQ0DUFR
0DULQ5REHUWD6FDJOLRWWL)DEUL]LR6FDJOLRWWL)LRUHQ]D6FKLDYR
$QQD0DULD'HFUHWRQ3URWGHO1&7
IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWHSURSULHWDULH%DFFLQL$OHVVDQGUR%DFFLQL
0DUJKHULWD 'DO &DQWRQ $OHVVDQGUR 'DO &DQWRQ 7L]LDQR
3ODWDQLD $QQD 0DULD 3ODWDQLD *DEULHOOD *REEL /RUHGDQD
2PHWWR&DUOR2PHWWR*LDPSDROR*HPPD*DVSDUH%RQDJD
)UDQFR%RQDJD9LQFHQ]R9HURQHVL)HGRUD&RQWUL/RUHQ]R
&RQWUL0DWHOGD*DVSDUL7HUHVD)LQHVVR/DXUD0DULD)LQHVVR
6HUJLR%HGLQ*LRUJLR7RJQRQ$QQD0DULD/LRLD$QWRQLR
/LRLD*LXVHSSH3XJOLVL5RVD%HGLQ*LRUJLR%HGLQ*LRUJLD
%HGLQ/XLJL%HGLQ*LXVHSSLQD7RJQRQ$QQD0DULD
6WDON\D65/6RODULV6$6'L6HOLFLDWR3ODFLGR &
)LQDIDUP63$,PSUHVD2PHWWR&RVWUX]LRQL65/6DQSDROR/HDVLQW63$6DQ)UDQFLVFR'L%RVFKHWWR0DULD,QHVH
&6DV'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH6PDQLD9LWWRULR0DQDUD0DULD=HFFKLQR
)UDQFHVFR&DSRUDOH)DELR5RVVL$OHVVLD%DOGLVVHUL5HQDWD
5RVDQQD=HFFKLQR)UDQFHVFR'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
sez. A fg. 23 mapp. 223 - ditte proprietarie: Boesso Maria
/XLVD%RHVVR/HRSROGR%RHVVR6HUHQHOOD5DLPRQGL0LFKHOH
$QWRQYHQHWD,PPRELOLDUH6S$%DQFD$QWRQYHQHWD6S$
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWD
SURSULHWDULD6DQWRUR6WHIDQLD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
sez. A fg. 23 mapp. 220/1660 - ditte proprietarie: Cesarotto
0DULOHQD3LRWWR$GULDQR7DUJD*LRYDQQD'RQDGRQ*LXVHSSLQD7UH66$6'L6PDQLD*LDPSDROR
3DFFDJQHOOD )HGHULFR %HWWHOOD :DOO\ 0DUFRQDWR $QQD
(OHRQRUD&HFFKHULQL0DQOLR*REEDWR&DUPHOLWDQD'HFUHWR
Q3URWGHO1&7IJPDSSFRUrispondente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 221 - ditte proprie-
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WDULH'RQ$QJHOR3DYDQ/XLVD2PHWWR*XLGR+\SR$OSH
$GULD%DQN6SD=DKDOND7DNL(O'HHQ7RWDUR1LFROD2PHWWR
/DXUD1DVRQ0DULR*DODQWH&UHVFHQ]LD/HFFHVH$GGRORUDWD
/HFFHVH0DULD/HFFHVH1XQ]LR
/HFFHVH5RVD+67HDP6UO2PHWWR*LDPSDROR2PHWWR
/XFLD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
mapp. 228 corrispondente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 172 GLWWHSURSULHWDULH$XWRULPHVVD$VWUD6QF&DQWLQL$OHVVDQGUD
&DQWLQL$OHVVDQGUR)UDWLQL*UD]LHOOD6FDUFHOOD3UDQGVWUDOOHU
6WHIDQR3HORVR/XLJL%HUWL'LQR7RUPHQH3DROD'H7RQL
0DI¿QR&RDUR2VFDU=DQD]]R$QQD9LWWRULD/D5RFFD$QQD
0DQIULQ*LRYDQQL5HFFDQHOOR$QWRQLQD5RVVR(PLOLD=DPERQ3DROD9HURQHVH$QQDOLVD9HURQHVH)LDPPHWWD9HURQHVH
6DQGUR)HUPRQ0DJGD5RPDQR*LXVHSSH*LDFRPHOOL3LHUR
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWH
SURSULHWDULH *LDFRQ /XLVD 6DUWRUL 5REHUWR 6DUWRUL $QQDSDROD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH&ROORPE(GLOD6FDSLQHOOR5HQDWD%ULJR
7HUHVD3DJDQLQ*LDQQD'H/HRQ$JFDRLOL*HURQLPR/LJDV
-XDQD9HQXV/LJDV0DU\-HQQLIHU/LJDV6XEDDQ*HPHQLDQR)LRULQL0DULVD)DEEUL$QJHOD,PPRELOLDUH6(GRDUGR
6U//RQJDULQL0DULD0DUFROLQ$UPDQGR0DUFROLQ)UDQFR
0DQ]ROL'LYD%HUWDQ$QGUHD'H6DQWL*LRYDQQL'H6DQWL
8JROLQR&ROD¿JOL$QWRQLR6DUWRUL/HGD'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD,PPRELliare Arcella Di Proto Marina e C. S.A.S.; Decreto n. 18 Prot.
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 22 - ditte proprietarie: Canilli
0DULQD&DQLOOL0DVVLPR&DQLOOL*XLGR'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO
1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH*H*D5R
6QF'L%D]]RQL5HQDWRH&&DO]DWXUH=DQLQ'HL)UDWHOOL=DQLQ
61&%ROGULQ*LDQOXFD$EHOOL0DUFR'HO3LHUR$QGUHLQD
'HO3LHUR0DULD$QWRQLHWWD*LRLD$QWRQLR2OLYDWR)UDQFD
%HUWRQ$QQDOLVD&D]]DUR$OHVVLR%HQHWWRQ$OHVVDQGUR%HQHWWRQ/XFLDQR&RQFRODWR$OLFH'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
sez. A fg. 23 mapp. 110 - ditte proprietarie: Agostini AlessanGUR$JRVWLQL0DUFR'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWHSURSULHWDULH%RO]RQHOOD%LDQFD%RO]RQHOOD
&OHOLD6FDSLQ6DQWH&RQWLQ/XLJLQR'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
sez. A fg. 23 mapp. 1056 - ditte proprietarie: Orologeria Peroni
61&'L0XIIDWR*H&&DPSRUHVH$QGUHD&DPSRUHVH
$QWRQLR6FDQIHUOD&DQGLGD*RUL*LDPSDROR5DPSLQ$QWRQLD0LULDP6DOPDVR=HIHULQD=DFFDULD*LRYDQQL&XFFROR
0DULD*UD]LD9HVFRYL3DROR'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH+\SR$OSH$GULD
%DQN6SD&DWDOGR0DULD)DEELDQ0DXUL]LR6DQYLGR5RPHR
%RUWRODPL6DQGUR(OHWWURGHOWD65/6HUYL]L 6HUYL]L6DV
'L 7R]]L *LDQOXFD  & $OPDQVL $QQDOLVD 0DUL $QGUHD
'H7RQL$OEHUWR)HOLFH'H7RQL/RUHGDQD'H7RQL0DI¿QR
'H7RQL0LFKHOD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$
IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH6RFLHWj6HDP 6HPSUH
$O0LQLPR 61&'L*LDFRPLQ6HUJLRH3DROR9HUQL'D-
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QLOR2WWLFD0HQHJKLQL6$6'L0HQHJKLQL*LDQFDUOR &
Boldrin Paolo
%ROGULQ6LELOOD%ROGULQ6LPRQH9DURWWR6DQGUD0DQIUHGL
9DOWHU%RDUHWWR$OIUHGR
*XJOLHOPL0DULD0D]]XFDWR0DVVLPR*DOWDURVVD/LQD
6FRFFD$QWRQLR*D]]ROD1D]]DUHQR+LQJWRQ6HJXQGR$OEHUWR0DUWLQL,QHV%UDQGROLVLR(VPHUDOGD0DQFLQL$QJHOR
0DQFLQL 9LQFHQ]R 0D]]XFDWR (UQHVWR 0D]]XFDWR *LDPSLHWUR0D]]XFDWR0DULD$QJLROD/DQQD&OHPHQWLQD%HWWLQ
*LRUJLR 6RJQR 2VYDOGR 0DUXVVL 3DROD 1XQ]LDQWH /XLJL
9LOOD(OLVDEHWWD%XVLQ(PPD
/DQQD*LRYDQQL+LQJWRQ(GRDUGR1XQ]LDQWH*LXVHSSLQD
)RUWLQL %HUWLOOD /HRQHOOL )LOLSSR /HRQHOOL )ODYLD /HRQHOOL
/HRQH/HRQHOOL0DULD%X]]DFFDULQL2VYDOGR1XQ]LDQWH$QWRQLR0DULD)RUWLQL%HUWLOOD*D]]ROD1D]DUHQR*DOWDURVVD
/LQD6FRFFD$QWRQLR
%UDQGROLVLR (VPHUDOGD 1DOHVVR 3DOPLUD 'HFUHWR Q
 3URW  GHO   1&7 IJ  PDSS 
corrispondente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 1508 - ditte
SURSULHWDULH 0DQIUHGL :DOWHU 5RVVL 6HUJLR %DFFKL 0DULD
5RVD=LOLR2UD]LR
)DULQHOOD0DXUL]LR%UHVVD*LXOLDQR%UHVVD0DULD5RVD
3URWWL9LWWRULD7RVROLQL(OHQD&DUUDUR$QQDOLVD)LOLSSL/RUHGDQD0DJULQL)UDQFHVFR=LOLR2UD]LR'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH0DJULQL
9LWWRULR0DJULQL0DXUL]LR'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]
A fg. 23 mapp. 1151 - ditte proprietarie: Al.Ca.Mi S.N.C. Di
0LDWWR3LHUR)UDQFHVFR &'DQLHOH0DULND&ULVWLQL/RUHGDQD*LDFRQ*LDPSDROR'HQDUR&RQWHVVD*DOYDQR&DUPHOR3DVLQL0DJGD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWHSURSULHWDULH$O&D0L61&'L0LDWWR
3LHUR)UDQFHVFR &&ULVWLQL/RUHGDQD*LDFRQ*LDPSDROR
3DVLQL0DJGD'HQDUR&RQWHVVD*DOYDQR&DUPHOR'HFUHWR
Q3URWGHO1&7IJPDSSFRUrispondente al NCEU sez. A fg. 23 mapp. 1577 - ditte proprieWDULH,QDUFDVVD(QHO6RFLHWj3HU$]LRQL'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD$OWHU
(JR6$6'L5RVVL0DUWDH&'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH3UDQGVWUDOOHU*LDQ
3DROR 6FDUFHOOD 3UDQGVWUDOOHU 6WHIDQR 'HFUHWR Q  3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD%UXJQROR
(Q]R'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
 GLWWH SURSULHWDULH *LXVWL]LHUR 5REHUWR &RPSDJQLQ 6DUD
3LOODQ3DROR6SHUDQ]D/HGD9DOFKHU6HUJLR6SLOOHU0RQLFD
%HWWR&ULVWLQD%DQFD&HQWUDOH,WDOHDVH6SD5RPDQ$QQLWD
%RUHOOD'DQLHOH3HOOLFFHULD$UFHOOD61&'L%RUHOOD'LHJR
&0DUFDWR)UDQFHVFD*LHUUH)LQ'L*LXVWL]LHUR5REHUWR
=DSSDWHUUD 1LFROHWWD 6DUD 'L 7RQHOOR &DUOD ( &RPSDJQLQ
61&'H/RUHQ]L$OHVVDQGUD:X<XHKH3URIXPHULD%HJKLQ65/'HFUHWRQ3URWGHO1&7
IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH'DO%HOOR0DULVD1DL&ODXGLR5RVVL
3DPHOD 9DOYHUL *LRYDQQL 'HFUHWR Q  3URW  GHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8

VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH/LEUDORQ&DUOD
=RU]L$QWRQLR&DFFDUR0LFKHOH&DFFDUR0LULDP&DYLQDWR
=LWD,PPRELOLDUH$QWRQLDQD'L=RU]L$QWRQLRH&6DV'HFUHWRQ3URWGHOH'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH'LVDUz
0DUFR'LVDUz3LHUD*LRUGDQR3LHWUR0HR$UFDQJHOD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
corrispondente al NCEU sez. A fg. 13 mapp. 187 - ditte proSULHWDULH0DVWHOODUR/XLJLD7UHYLVDQ3DROR7DUDQD)UDQFR
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWH
SURSULHWDULH3DYDQ6HUJLR'XHPLOD&RQVXOWLQJ'L3DYDQ6HUJLR
()DELR &6$6,PPRELOLDUH&R5D6UO3HULOOR'DYLGH
)LRUHWWL 'DQLHOD 3DYDQ )DELR 3DYDQ *LDQFDUOR )UDQFHVFR
&RURQHOOL3DROD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
mapp. 287 - ditta proprietaria: Dierre S.R.L.; Decreto n. 30
3URWGHO1&7IJPDSSFRUULVSRQdente al NCEU sez. A fg. 13 mapp. 38 - ditta proprietaria: C
)65/'HFUHWRQ3URWGHO1&7
IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH0DVVD2WWRULQR0DLHOOL0DULD6R¿D
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWH
proprietarie: De Rossi S.A.S. Di Italo De Rossi e C.
'H 5RVVL *LDQPDUFR 'H /D &UX] $PDGRU -RUJH /XLV
7DUJRQ0DULQD3DROD/XLVD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]
$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH&ULVWLQ&KLDUD&ULVWLQ
*LRYDQQL&ULVWLQ$QGUHD0DULD&ULVWLQ/XFD
&ULVWLQ0LFKHOH&ULVWLQ6LOYLD$QWRQYHQHWD,PPRELOLDUH
63$3DGRYD9HWWRUH(OLR%RQHWWL6LOYLR%RWWDFLQ0DULD
$QWRQLHWWD %RQHWWL 6LOYLD %HUJDPR &RUUDGR 3DVTXDOHWWR
5HQDWD &DQWRQ *UD]LHOOD 'HSDROL 6DQLD 'HSDROL (QQLR
'HSDROL1LFROD
&DQWRQ$QQDPDULD&ULVSLQR$QJHOR9DOHQWLQR6$6'L
%ULRWWL0DULD*UD]LD&DPSHOOR0DULDJUD]LD6HUHQD65/
6RFLHWj8QLSHUVRQDOH%HOVLWR3DWUL]LD3LODQ%DUEDUD'DPEHUJHU)UDQFHVFD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWHSURSULHWDULH=DQDUGR0DUFHOOLQD0HQDWR
$QGUHD0HQDWR0DUFR0HQDWR0DULD&ULVWLQD=DJR'HD
0DMHU0DWWHR+HODO0RKDPPDG0XQVKL0RQLU/RL$OHVVDQGUD%DOGRQ/DXUD=DJJLD*LRUJLR*LDQQD&DUOD
*ROIHWWR*LRYDQQL*ROIHWWR*LXVHSSH*ROIHWWR3LHUOXLJL
%DOODELR*LDQOXFD%DOODELR3LHUDQWRQLR&RVPD$QQD.RYEDV\XN 9LNWRU &DYDOOLQ 7L]LDQR (WWDUL *XLGR %HVW 6WHHO
65/ *DPELQ 0DULR *DEEDQL $QGUHD =DQXWWLQL 0DUWD
&DQGLGR (Q]R 5RWD 9DOHULD $JD]]L $QWRQHOOD 0DUFKHWWL
*LDQ-DFRSR%HOORQL*LDQFDUOR&KLOHVH/RUHGDQD&DVWLJOLRQL
*LXV\ =DQDUGR 0DUFHOOLQD )HUUDUHVH (OHQD *DPEHWWD $OEHUWR*DPEHWWD5DIIDHOOD*DPEHWWD)UDQFR5RPDQ(PPD
&DPSDGHOOR/RUHQ]R&DPSDGHOOR6WHIDQR6RDYH3DROD)UDQFHVFD %HJJLDWR 0DQXHOD 3HULQL 5HQDWR %HUWRQ /HRQDUGR
Bedin Francesca
3DVWL¿FLR/D&DVDOLQJD61&'L(ODUGR*XJOLHOPR*LQR
&'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH%HWWLQ/XFLR%RVFKHOOR,WDOLD%HUWLSDJOLD
'LQR%HUWLSDJOLD5REHUWR%RUWROL/XFLD0LFKHORQ$OEHUWD

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWH
SURSULHWDULH *DODQWH 'DQLOR *DODQWH *LDQQL 0HQHJKHWWL
5HJLQD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH,PPRELOLDUH9DOOL65/(QHO6RFLHWj
3HU$]LRQL&RPSDJQLD6YLOXSSL,QGXVWULDOL(G,PPRELOLDUL
63$0RVVD*LDQQL,QWHVD/HDVLQJ6SD7RUUHVLQR,PPRELOLDUH)LQDQ]LDULD63$6DOPDVR$OHVVDQGUD*REER0DULD
Salmaso Federica
6DOPDVR6DOYDWRUH /LQR (GLOWUH61&'L3DJJLQ$QWRQLR &3DFFDJQHOOD6LOYDQD3HQJ;XHMLQJ3ULPD$UFHOOD
6$6 'L %LDQFR &DUPHOR  & 5DSSUHVHQWDQ]H /XLVH 'L
/XLVH/XFLDQR &61&&RQWUL9LQFHQ]R*XLGD0DULD
9LWWRULD&DWWDQR0DULD4XDUWDUXROR)UDQFHVFR%HWWLDWL$QDKL
5LWD/HDVLPSUHVD6SD=DIIDJQLQL0DUFR*D]]HUUR$GULDQR
,PPRELOLDUH 'DUND 65/ &DVRQL 5REHUWR 'H 3ROL &DUOD
=DPERWWR0LOHQD/RFDW63$(GL]LRQL(XURSHH,QIRUPDWLFD
65/'HVWUR0DULD/DXUD9HWWRUH*LRYDQQL0RUHWWL0DULQR
&6$6/LEUDORQ'DQLOR(GLO3DJJLQ6$6'L3DJJLQ
$QWRQLR &*H¿*HVWLRQL)LQDQ]LDULH65/%UHVVDQ'RQDWHOOD&DFFLDYLOODQL$JRVWLQR0DQQXFFL0DULD3LD0LQHOOL
)HGHULFD0LQHOOL)UDQFHVFD0DGGDORVVR7L]LDQD6DYDUHVH
/XLJL*D]]HUUR(GGD$FXVWLFD9HQHWD65/,PPRELOLDUH
/XQD6$6'L%DULQD$QQDPDULD(&)HUUDUD*LXVHSSH
0RUHJROD&ODXGLD&DUXVR*LRYDQQL%HGLQ/RUHWWD3DFFDJQHOOD0LFKHOH0DVLHUR0DVVLPR6XSHUPHUFDWL3DP63$
$]65/&RQVXOWLQJ &RPPHUFLDO(QJLQHHULQJ&DVVD'L
5LVSDUPLR'L3DGRYD(5RYLJR63$*HVWLO*$006$6
'L1RWLQL0DULR &3LWWDQD0DUPL'L3LWWDQD5HQDWR(&
61&$QWRQYHQHWD,PPRELOLDUH63$3DGRYD)V,PPRELOLDUH65/9HUGH,PPRELOLDUH61&'L&DUPHOR/RWWD 
&9LRODWR3LHUD%HUWLSDJOLD*LXVHSSH%DQFD,WDOHDVH63$
0LODQR 0L 6DQSDROR/HDVLQW63$6RF'L/HDVLQJ,QWHUQD]0LODQR 0L /RQJR'DQLHOH
1HJUR,JLQLR=RU]L5DIIDHOD0DULD&HPHQWL]LOOR63$
0DUWLQL6WHIDQLD5LFFRERQL)LRUHOOD%HUWRFFR*LRYDQQL)LQHFR/HDVLQJ63$%RQ¿O6$6'L%RQDGLPDQ/HRSROGR
&*XDULHQWR'LHJR/RWWD&DUPHOR'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH'%0
2LNRV6UO0D]]XFDWR0DULD$QJHOD5RVFD&DWDOLQ6RULQ5RVFD6LPRQD0RQLFD,PPRELOLDUH%UDYR'L%UDYR(QULFR &
61&:DQJ;LDRMLQ;X6XLGDQ'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD&DUUDUR&ODXGLD
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWH
SURSULHWDULH3DMRVVLQ(OLVD5DPSD]]R5RPHR9HFFKLD$OYDUR&ULVWLQD)UDQFD'LVDUz1HULQD0HQHJKLQ2QRULR%RUJR
%UXQR'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
ditta proprietaria: VIVARINI GIUSEPPE; Decreto n. 73 Prot.
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH%DUDWWL
$QQD0DULD%HOOXFR6HUJLR&HUD*LXOLDQD*DVSDULQL0DULD
&DYDOODUL(UQHVWD6DOYDWR7L]LDQD6FKLDYRQ*XHUULQR%HUWR
*LQD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWDSURSULHWDULD6XVDQ'DQWH'HFUHWRQ3URW
GHO   1&7 IJ  PDSS  FRUULVSRQGHQWH DO
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1&(8VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD6FDSDUGLQL
(XJHQLD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWDSURSULHWDULD=DQHOOD(GJDUGR'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO
1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH%RQGHVDQ
5REHUWR7RQHOOR=RULGH%UDJKHWWR*LXVHSSH&DUUDUR$QQD
0DULD%RUGLQ(PPD/RYLVHWWR$QGUHD'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH&LDPHL
(Q]R0DUHWWR3DROD'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWDSURSULHWDULD,VWLWXWR&RQ¿OLDFKLSHUL&LHFKL
GL3DGRYD'HFUHWRQ3URWGHO1&7
IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH-LDQ/HRQDUGR7HRGRU-LDQ6LPRQD
'DQLHOD 1RULGR $QLWD 9HQWUH 5HQDWR &DPSRUHVH 0DULD
3DROD)RUPLFD$QWRQLR+DGGDGL5DMDEDOL0DUWLQDWL/XLJL
3UHYLDWR$OLQD=DQJUDQGL0DUFR&DUSDQR$QWRQLR%HYLODFTXD'DQLHOD5RGHOOD$QWRQLHWWD<H;LDR[LD=DQRQ6WHIDQLD
=DQRQ6LPRQHWWD%RULOOH$QQD'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH%XJJLQ*LJOLROD
%XJJLQ3DROR'HFUHWRQ3URWGHO1&7
IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
  GLWWH SURSULHWDULH 1DUFLVR 3DROR )LRUHVH $QWRQLHWWD
1DUFLVR$QQDEHOOD1DUFLVR0DULDJUD]LD1DUFLVR3DROR'HFUHWRQ3URWGHOH'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
DO1&(8VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH*LDFRQ
5DIIDHOH5L]]LROL1LFROHWWD=HQ'LQR*DOODWR(]LD*DOODWR
,UHQHR'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH*DOODWR(]LD*DOODWR,UHQHR&DSSXFFLR
&DUPHOD2OH0RQGD\1QDQD5XIXV.DOX2ELQZDQQH0DODUD/DXUD'HFUHWRQ3URWGHO1&7
fg 28 mapp. 38 corrispondente al NCEU sez. A fg. 5 mapp.
GLWWHSURSULHWDULH1DUGX]]L*HUPDQD5LQDOGL5HQDWD
%XVRQ9DQGD9HWWRUH$UPHQLR'H6LOYD%UXQR/RFDW63$
&DPSDUL 0DULD /XLVD *DUHWWR 0LFDHOD 3L]]HJKHOOR ,YDQD
%UHVVDQ $OIUHGR %XVRQ 9DQGD *DUHWWR *LDFRPR &D]]DWR
'RQDWR2UQDQR5LWD3DQFHUD/XFLDQR3DQFHUD6DPDQWKD
6EV/HDVLQJ63$'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSSGLWWHSURSULHWDULH7DVFD9DOHULR&RPXQHGL3DGRYD3LRYDQ*LDPSDROR&ROOD*LXOLDQD*UHJRULQ(OLD5RVDWL
&KLDUD*ULIIDQWH0DUD/D0DQWLD$QWRQLQD&DWDQD$GULDQ
&DWDQD'DQLHOD9HQWXULQL6LOYDQD/LYLD0DWLOGH3LOORW6HUJLR9RFHWWL1DGD3RQFLQD0DVVLPLOLDQR3LHUL8JR,QGLDQL
(OLVD 0DULMDQVNL 0LUNR 1RUDQL 6DQWLQD &DPDUGR 0DULD
&DUUDUR5RVD/XLJLQD7HUULELOH*LXVHSSH&DOGDUHOOD0DULD
1DGLD&XVLQDWR6HUJLR&LQFRWWL6DOYDWRUH&RUUDR*LXVHSSD
$OEDPRQWH'DQLHOD0DLVWUR0DULR3DULVRWWR$OEHUWR5HLWDQR*LRYDQQL%XUDWWLQ$PEURJLR%DVWLDQHOOR0DULD5RVD
)XUODQ0DULR5RFFR%HOWUDPH3DROLQD'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
al NCEU sez. A fg. 8 mapp. 326 - ditte proprietarie: Barbato
$OHVVDQGUR%DUEDWR2UODQGR'HFUHWRQ3URWGHO
1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8
VH]$IJPDSSGLWWHSURSULHWDULH0DUFRQ*UD]LHOOD
0DUFRQ2UD]LR'HFUHWRQ3URWGHO
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJ
PDSS   GLWWH SURSULHWDULH %UDJKHWWR )LOLEHUWR 5LJKHWWR
*UD]LHOOD%LVFXROD&DUOR0D]]RFFR0LFKHOH%RJGDQ3DQFLHUD
$QWRQHOOD0DVVDUR$QWRQLR6DFFRQL0DULD*DOODWR%UXQD
1RYHQWD0DXUR3DUSDLROD'DQLHOD3HQDULRO0DUFHOOLQD9HU]D
*HPPD9HU]D*LXOLR6LQLJDJOLD5RPLQD'HFUHWRQ3URW
GHO1&7IJPDSSFRUULVSRQGHQWH
al NCEU sez. A fg. 8 mapp. 161 - ditta proprietaria: Cassetta
(OLD'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJ
PDSSFRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSS
GLWWHSURSULHWDULH3HOL]]D0DUD9LVHQWLQ*LXOLDQD9LVHQWLQ
*LXOLR9LVHQWLQ0DULD /XLVD =LOLR3DOPLUD6FLJOLDQR*HPPD7DOODULFR9LQFHQ]R(GLFROD0RWWD6QFGL0RWWD$QJHOR
'HFUHWRQ3URWGHO1&7IJPDSS
FRUULVSRQGHQWHDO1&(8VH]$IJPDSSGLWWDSURSULHWDULD,QYLFWD6$6GL5X]]DQWH)LOLSSR &
&RORUR FKH KDQQR GLULWWL UDJLRQL SUHWHVH VXOOD SUHGHWWD
indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso
WDOHWHUPLQHO¶LQGHQQLWjUHVWD¿VVDWDQHOODVRPPDVXLQGLFDWD
Il Capo Settore
Dr. Giampaolo Negrin

&2081(',9('(/$*2 75(9,62
Ordinanza del 3 marzo 2008
Estratto ordine di deposito indennità provvisoria di espropriazione non condivisa.

9LVWRLO'3QGHO0DJLVWUDWRDOOH$FTXH
con il quale è stato approvato il progetto degli interventi in
oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
omissis
dispone
DUW,OSDJDPHQWRGLUHWWRLQIDYRUHGHLSURSULHWDULFRQFRUGDWDUL GHOOH FRUULVSRQGHQWL VRPPH D WLWROR GL LQGHQQLWj
di espropriazione accettate e dell’indennità di occupazione
maturata degli immobili catastalmente censiti nel comune di
Villa Del Conte e di seguito elencati:
GLWWD&DUORQ(]LRQD6DQ0DUWLQRGL/XSDUL
3'  FRG ¿VF &5/=(,/,( IRJOLR  PDS  RUD
VXSHU¿FLHGDHVSURSULDUHPTIRJOLRPDSRUD
VXSHU¿FLHGDHVSURSULDUHPTIRJOLRPDSRUD
VXSHU¿FLHGDHVSURSULDUHPTIRJOLRPDSRUD
VXSHU¿FLHGDHVSURSULDUHPTLQGHQQLWjGLHVSURSULR
comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea al netto
GHJOLDFFRQWL¼
,QGHQQLWj WRWDOH GD SDJDUH GLUHWWDPHQWH SDUL DG ¼

art. 2 - che il presente provvedimento sia pubblicato per
HVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRHFKH
GLYHUUjHVHFXWLYRDWXWWLJOLHIIHWWLGLOHJJHGHFRUVLJLRUQL
GDOODVXDSXEEOLFD]LRQHVHQRQYLVLDQRRSSRVL]LRQLGLWHU]L
proposte nei modi e termini di legge.
Il Vice Direttore Vicario
Dr. Roberto Pravatà

,OUHVSRQVDELOHGHOO¶XI¿FLRHVSURSULD]LRQL
ordina
Il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’indenQLWjSURYYLVRULDQRQFRQGLYLVDGDOODGLWWD&DFWXVVDVUHODWLYD
all’espropriazione di porzione dell’area censita
LQFDWDVWRDOIJPDSSDOHQSHUODFRVWUX]LRQHGHO
parcheggio a servizio del cimitero di Barcon.
,OUHVSRQVDELOHGHOO¶XI¿FLRHVSURSULD]LRQL
geom. Mario Dal Negro

ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AM%,(17$/,%$66$12'(/*5$33$ 9,&(1=$
Ordinanza n. 10292 del 18 marzo 2008
Ordinanza di pagamento diretto ex art. 26 del Testo Unico
delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con Dpr
8 giugno 2001 n. 327. Completamento della rete fognaria
nera e ristrutturazione tratti di condotta in comune di
Galzignano Terme (P308).
Il Responsabile del Procedimento

&21625=,29(1(=,$1829$9(1(=,$
Ordinanza n. 2 del 14 marzo 2008
Interventi di riordino della rete scolante in laguna attraverso i nodi idraulici di Torre dei Burri, Castelfranco e
Conche. Nodi idraulici di Castelfranco, Camposampiero
e Torre dei Burri - 1° stralcio degli interventi: “Ricalibratura del canale Piovego di Villabozza”. Seconda variante
suppletiva (OP/320).
,O9LFH'LUHWWRUH9LFDULRGHO&RQVRU]LR9HQH]LD1XRYD
Concessionario del Ministero delle Infrastrutture - Magistrato
DOOH$FTXHGL9HQH]LDJLXVWDDWWRDWWXDWLYRQ
GLUHSDOOD&RQYHQ]LRQHQGLUHSQHOO¶DPELWR
dei poteri espropriativi delegati dal Magistrato alle Acque con
'3QGHO

Visto che con Delibera della Giunta Comunale del Comune
GL*DO]LJQDQR7HUPHQGHOOXJOLRqVWDWRDSSURYDWR
il progetto preliminare di cui all’oggetto e delegate le funzioni
GL³$XWRULWj(VSURSULDQWH´D6H7$6S$RUD(75$6S$
ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 327/2001;
Visto che con Determina n. 137 del 8 agosto 2005 del Direttore Generale di ETRA S.p.A. è stato approvato il progetto
GH¿QLWLYRGLFKLDUDWDODSXEEOLFDXWLOLWjGHOO¶RSHUDLQRJJHWWR
e formulato le controdeduzioni alle osservazioni presentate
dagli interessati;
Vista la comunicazione dell’indennità provvisoria di asVHUYLPHQWRQGHOIHEEUDLRDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
20 del Dpr 327/2001;
(omissis)

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
ordina
,OSDJDPHQWRGLUHWWRDIDYRUHGHOOHGLWWHVRWWRHOHQFDWHGHOOH
VRPPHDFFHWWDWHDWLWRORGLLQGHQQLWjGLDVVHUYLPHQWRGHJOL
LPPRELOLRFFRUUHQWLDOO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULLQRJJHWWRFRVu
come individuati nel piano particellare di asservimento:
 %RWWDUR $QWRQLHWWD 2UODQGR 0DULR FRPXQH GL *DO]LJQDQR7HUPH)RJOLRPDSSDOLHVXSHU¿FLHVHUYLW
PTLQGHQQLWjVHUYLW¼
&UHVFHQ]LR0DULRFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLR  PDSSDOH  VXSHU¿FLH VHUYLW  PT LQGHQQLWj
VHUYLW¼
3- Crescenzio Rosanna comune di Galzignano Terme
)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLWPTLQGHQQLWj
VHUYLW¼
0DVLQ(OHQD=DPSLHUL(OLVDEHWWD=DPSLHUL6LOYLDFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLH
VHUYLWPTLQGHQQLWjVHUYLW¼
 &ROOHVHL /RUHGDQD &ROOHVHL 3LHUD FRPXQH GL *DO]LJQDQR7HUPH)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLW
PTLQGHQQLWjVHUYLW¼
&DUUDUR(UQHVWRFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLR
PDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLWPTLQGHQQLWjVHUYLW¼
 %RWWDUR 5RVD /XFLD FRPXQH GL *DO]LJQDQR 7HUPH
)RJOLRPDSSDOLHVXSHU¿FLHVHUYLWPT
LQGHQQLWjVHUYLW¼
%HUWD]]R)UDQFRFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLR
PDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLWPTLQGHQQLWjVHUYLW¼
%RDUHWWR$JRVWLQRFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLWPTLQGHQQLWj
VHUYLW¼
*DIIR$QWRQLHWWDFRPXQHGL*DO]LJQDQR7HUPH)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHVHUYLWPTLQGHQQLWj
VHUYLW¼
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRHVDUjHVHFXWLYDFRO
decorso di trenta giorni dalla pubblicazione qualora non sia
proposta da terzi opposizione.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere
al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro
sessanta giorni decorrenti dall’esecutività del presente provvedimento.
,QDOWHUQDWLYDDOULFRUVRJLXULVGL]LRQDOHqSRVVLELOHSUHsentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
HQWUR LO WHUPLQH GL FHQWRYHQWL JLRUQL GHFRUUHQWL GDOOD VXGdetta data.
Il Responsabile del Procedimento
Procuratore Tecnico di Etra S.P.A.
Zanon geom. Giuseppe

ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AM%,(17$/,%$66$12'(/*5$33$ 9,&(1=$
Ordinanza n. 10363 del 18 marzo 2008
Ordinanza di pagamento diretto ex art. 26 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con



Dpr 8 giugno 2001 n. 327. Terebrazione pozzi idropotabili
presso la centrale idrica di Fontaniva (P369).
Il Responsabile del Procedimento
Visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto
risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all’esproprio in forza della Deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 1615 del 28 Giugno 2005;
9LVWRFKHLOSURJHWWRGH¿QLWLYRGHLODYRULLQWLWRORUHGDWWR
GDOO¶8I¿FLR7HFQLFRGLTXHVWD6RFLHWjqVWDWRDSSURYDWRLQ
linea tecnica ed economica con Determina del Direttore GeneUDOHQGHO$SULOHHGHO*LXJQRQRQFKp
con determina n. 176 del 3 Ottobre 2005 con la quale è stata
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
(omissis)
$FFHUWDWDODSLHQDHOLEHUDSURSULHWjGHLEHQLQRQFKpO¶DVVHQ]DGLGLULWWLYHUVRWHU]LRYHQHULFRUUDQROHFLUFRVWDQ]HPHQWUH
per quei beni gravati da pesi e obbligazioni il proprietario asVXPHUjIRUPDOPHQWHDOO¶DWWRGHOODULVFRVVLRQHGHOO¶LQGHQQLWj
ogni responsabilità in ordine ai diritti vantati da terzi;
ULFRQRVFLXWD OD UHJRODULWj GHJOL DWWL LQQDQ]L LQGLFDWL LQ
ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica
utilità approvato con Dpr 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo V - Sezione I del citato
WHVWRXQLFR
ordina
,O SDJDPHQWR GLUHWWR D IDYRUH GHOOH GLWWH VRWWR HOHQFDWH GHOOH VRPPH DFFHWWDWH D WLWROR GL LQGHQQLWj GL DVVHUYLPHQWRGHJOLLPPRELOLRFFRUUHQWLDOO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
LQ RJJHWWR FRVu FRPH LQGLYLGXDWL QHO SLDQR SDUWLFHOODUH GL
asservimento:
 3DQGLQ0DULRQDWRD)RQWDQLYDLOFRPXQHGL
)RQWDQLYD)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWR
PTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼
 &DPSDJQDUR0DULDQDWDD&LWWDGHOODLO6FUHPLQ
'DPLDQRQDWRD&LWWDGHOODLO6FUHPLQ/LYLRQDWR
D&LWWDGHOODLO6FUHPLQ6HIRUDQDWDD&LWWDGHOOD
LOFRPXQHGL)RQWDQLYD)RJOLRPDSSDOH
VXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWRPTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR
¼
 6FUHPLQ'RPHQLFRQDWRD)RQWDQLYDLOFRPXQH
GL)RQWDQLYD)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWR
PTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼
 &DPSDJQDUR0DULRQDWRD)RQWDQLYDLO&DPSDJQDUR*LQDQDWDD)RQWDQLYDLOFRPXQHGL
)RQWDQLYD)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWR
PTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼
 7DQ]L$XUHOLR3HWUROLVUOFRPXQHGL)RQWDQLYD)RJOLR
PDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWRPTLQGHQQLWj
DVVHUYLPHQWR¼
 %DWWRFFKLR'RPHQLFRQDWRD)RQWDQLYDLOFRPXQHGL)RQWDQLYD)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWRPTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼
 &LSULDQ8PEHUWRQDWRD)RQWDQLYDLOFRPXQH
GL )RQWDQLYD )RJOLR  PDSSDOH  VXSHU¿FLH DVVHU-
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YLPHQWR  PT LQGHQQLWj DVVHUYLPHQWR ¼ 
)RJOLRPDSSDOHVXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWR
PTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼)RJOLRPDSSDOH
VXSHU¿FLHDVVHUYLPHQWRPTLQGHQQLWjDVVHUYLPHQWR¼
La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel
%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWRHVDUjHVHFXWLYDFRO
decorso di trenta giorni dalla pubblicazione qualora non sia
proposta da terzi opposizione.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere
al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro
sessanta giorni decorrenti dall’esecutività del presente provvedimento.
,QDOWHUQDWLYDDOULFRUVRJLXULVGL]LRQDOHqSRVVLELOHSUHVHQtare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
WHUPLQHGLFHQWRYHQWLJLRUQLGHFRUUHQWHGDOODVXGGHWWDGDWD
Il Responsabile del Procedimento
Direttore Tecnico Operativo
Zanon Geom. Giuseppe

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ - DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Decreto n. 239/EL - 92/48 del 26 febbraio 2008
$SSURYD]LRQHSURJHWWRGH¿QLWLYRSHUODUHDOL]]D]LRQHGD
parte della Terna S.p.a., di una nuova stazione elettrica di
WUDVIRUPD]LRQHN9GHQRPLQDWD³&DVWHJQHUR´HGHL
UHODWLYLUDFFRUGLDOODOLPLWURIDUHWHDN9LQ&RPXQHGL
Castegnero, in Provincia di Vicenza.
9LVWDODOHJJHDJRVWRQUHFDQWHULRUGLQRGHO
VHWWRUHHQHUJHWLFRQRQFKpGHOHJDDO*RYHUQRSHULOULDVVHWWR
delle disposizioni vigenti in materia di energia;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOODVXGGHWWDOHJJHLQEDVH
al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti
parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica
sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti
ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle
attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente
HGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRSUHYLDLQWHVDFRQODUHJLRQHROH
UHJLRQLLQWHUHVVDWHDO¿QHGLJDUDQWLUHODVLFXUH]]DGHOVLVWHma energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica;
9LVWRLOUHJLRGHFUHWRGLFHPEUHQUHFDQWH
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
QUHFDQWHQRUPHLQWHJUDWLYHGHOODOHJJHGLFHPEUH
QHQRUPHUHODWLYHDOFRRUGLQDPHQWRHDOO¶HVHUFL]LR
delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi
dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;
9LVWDODOHJJHDJRVWRQUHFDQWHQXRYHQRUme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
DFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHVXFFHVVLYHPRGL¿FKH
ed integrazioni;

9LVWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQGLDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPHFRPXQLSHULO
mercato interno dell’energia elettrica;
9LVWLLOGHFUHWRJLXJQRGHO0LQLVWURGHOO¶LQGXVWULD
GHOFRPPHUFLRHGHOO¶DUWLJLDQDWRUHFDQWHGHWHUPLQD]LRQHGHOOD
rete elettrica di trasmissione nazionale;
Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attiYLWjSURGXWWLYHUHFDQWHDPSOLDPHQWRGHOO¶DPELWRGHOODUHWHGL
trasmissione nazionale di energia elettrica;
Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete
GLWUDVPLVVLRQHQD]LRQDOHRUD7HUQD6SD
9LVWDODOHJJHTXDGURIHEEUDLRQVXOODSURWH]LRQHGDOOHHVSRVL]LRQLDLFDPSLHOHWWULFLPDJQHWLFLHGHOHWtromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n.
36/2001;
9LVWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQUHFDQWH
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
QUHFDQWHLOWHVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODtive e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
XWLOLWjHVXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQL
9LVWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQUHFDQWH
LQWHJUD]LRQLDOFLWDWRG35LQPDWHULDGLHVSURSULD]LRQH
per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
9LVWDODOHJJHOXJOLRQGLLVWLWX]LRQHGHO0Lnistero dell’ambiente;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
DJRVWRUHFDQWHUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHSURQXQFHGL
compatibilità ambientale emanato in attuazione della citata
OHJJHQ
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia
H GHOOH ¿QDQ]H UHFDQWH UHJRODPHQWD]LRQH GHOOH PRGDOLWj GL
YHUVDPHQWRGHOFRQWULEXWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOODOHJJHDJRVWRQ
Vista l’istanza n. TEAOTPD/P2007002383 del 26 giugno
FRUUHGDWDGDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDGHOOHRSHUHFRQOD
quale la Terna - S.p.a. - Area Operativa Trasmissione di PadoYD9LD6DQ&ULVSLQR3DGRYD &) 
ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
O¶DXWRUL]]D]LRQHDYHQWHHI¿FDFLDGLGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFD
XWLOLWjGLLQGLIIHULELOLWjHXUJHQ]DGLLQDPRYLELOLWjQRQFKp
GLDSSRVL]LRQHGHOYLQFRORSUHRUGLQDWRDOO¶HVSURSULRDOODFRstruzione ed all’esercizio di una nuova stazione elettrica di
WUDVIRUPD]LRQH  N9 GHQRPLQDWD ³&DVWHJQHUR´ H GHL
UHODWLYLUDFFRUGLDOODOLPLWURIDUHWHDN9LQ&RPXQHGL
&DVWHJQHURLQ3URYLQFLDGL9LFHQ]D
Considerato che la Società Terna s.p.a. predispone annualmente un Piano di sviluppo contenente una analisi delle
criticità attuali e future della rete ed i principali interventi da
realizzare sulla rete di trasmissione nazionale;
&RQVLGHUDWRFKHQHOO¶DPELWRGHOVXGGHWWR3LDQRGLVYLOXSSROD6RFLHWj7HUQDKDLQGLYLGXDWRODQHFHVVLWjGLUHDOL]]DUH
XQDQXRYDVWD]LRQHHOHWWULFDLQDOWDWHQVLRQHGDFROORFDUHQHO
&RPXQHGL&DVWHJQHURLQSURYLQFLDGL9LFHQ]DLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOHOLPLWURIHOLQHHHOHWWULFKHGLWUDVPLVVLRQHDN9
HVLVWHQWLDO¿QHGLDOLPHQWDUHLFDULFKLORFDOL

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Considerato che la realizzazione di tali interventi:
consentirà un’adeguata iniezione di potenza sulla rete a
N9GLGLVWULEX]LRQHRJJLDI¿GDWDSUHYDOHQWHPHQWHDOOD
UHWHDN9GHOOH)6JLjQRWHYROPHQWHLPSHJQDWDSHU
l’alimentazione della trazione ferroviaria;
 JDUDQWLUjDWWUDYHUVRLOQXRYRVFKHPDGLUHWHFKHVLYHUUj
DGRWWHQHUHXQ¶DGHJXDWDULVHUYDGLDOLPHQWD]LRQHDOODVWD]LRQHN9GL&LWWDGHOOD 3' PLJOLRUDQGRQHSHUWDQWR
O¶DI¿GDELOLWjHODTXDOLWjGHOVHUYL]LR
 FRQVHQWLUjWUDO¶DOWURGLXWLOL]]DUHLQPDQLHUDSLGLUHWWD
l’energia proveniente dal polo di produzione di Marghera
nei centri di carico dell’area compresa tra Vicenza e PaGRYD FRQ FRQVHJXHQWL EHQH¿FL LQ WHUPLQL GL HI¿FLHQ]D
GL WUDVPLVVLRQH ULGX]LRQH GHOOH SHUGLWH GL HQHUJLD VXOOD
rete).
&RQVLGHUDWRFKHLOSURJHWWRLQHVDPHFRPHGHWWRULJXDUGD
la realizzazione di una stazione di trasformazione a 220/132
N9GHOOD571HGHOFROOHJDPHQWRGHOODVWHVVDDJOLHVLVWHQWL
HOHWWURGRWWLDN9³&LWWDGHOOD(VWH´ 7 H³'XJDOH
0DUJKHUD´ 7 HLQSDUWLFRODUHSUHYHGHODUHDOL]]Dzione di:
una nuova stazione elettrica di trasformazione in soluzione
LQDULDDYHQWHXQDRFFXSD]LRQHFRPSOHVVLYDGLFLUFD
mq e così composta:
 XQDVH]LRQHLQFODVVHN9 DYHQWHXQGRSSLRVLVWHPD
GLVEDUUH7DOHVH]LRQHVDUjUHDOL]]DWDLQFODVVHN9LQ
vista di futuri possibili riclassamenti delle linee elettriche
OLPLWURIHPDVDUjHVHUFLWDDOPRPHQWRDN9
 XQDVH]LRQHDN9FRVWLWXLWDGDXQGRSSLRVLVWHPDGL
VEDUUHGLFXLQHYHUUjUHDOL]]DWRDOPRPHQWRVRORXQR
 RSHUHFLYLOLSHUO¶LQVWDOOD]LRQHGLWUDVIRUPD]LRQLGLFXL
QHVDUjLQVWDOODWDDOPRPHQWRVRORXQD N9GD
160 MVA);
- fabbricati necessari per la conduzione ed il telecontrollo
GHOO¶LPSLDQWR ROWUH XQ SLFFROR PDJD]]LQR SHU PDWHULDOL
vari.
UDFFRUGLDJOLHVLVWHQWLHOHWWURGRWWLDN9³&LWWDGHOOD
(VWH´ 7 H³'XJDOH0DUJKHUD´ 7 
,QXRYLUDFFRUGLDYUDQQROXQJKH]]DPRGHVWDFRPSOHVVLYDPHQWHFLUFDPPHQWUHVDUDQQRGLVPHVVLPGHJOL
esistenti elettrodotti.
6DUDQQRLQ¿VVLQXRYLVRVWHJQLHQHYHUUDQQRVPDQWHOODWL
Si otterrà così il nuovo schema elettrico della rete a 220
N9³&LWWDGHOOD&DVWHJQHUR´³'XJDOH&DVWHJQHUR´H³0DUJKHUD&DVWHJQHUR´HVLRWWHUUjDQFKHLOFROOHJDPHQWR³(VWH
&DVWHJQHUR´LOTXDOHVDUjSHUzHVHUFLWRDN9
9LVWDODQRWDQ57/3GHOVHWWHPEUH
FRQODTXDOHOD57/6SDVRFLHWjFRQXQLFRVRFLRVRJJHWWDD
direzione e coordinamento di Terna S.p.a. ed attuale proprieWDULDGHOODOLQHDHOHWWULFD³'XJDOH0DUJKHUD´KDGHOHJDWR
la società Terna S.p.a. - Area Operativa di Padova a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento delle
DXWRUL]]D]LRQLDL¿QLGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHYDULDQWLUHODWLYH
alla linea medesima;
Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di alimentazione
dei carichi locali;
&RQVLGHUDWRFKHSRLFKpRJQLLQWHUYHQWRVXOOHOLQHHHOHWtriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed
il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste
•
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PRGL¿FKHDOWUDFFLDWRqVXVFHWWLELOHGLDOWHUDUHODTXDOLWjGHO
WUDVSRUWRGLHQHUJLDHOHWWULFDOD6RFLHWj7HUQD6SDKDFKLHVWR
che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;
Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di
V.I.A.;
Vista la nota n. TEAOTPD/P2007002383 del 26 giugno
2007 con la quale la Società Terna S.p.a. allega la dichiara]LRQHQ7($273'3GHOJLXJQRGLDWWHVWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOFLWDWRGHFUHWR
LQWHUPLQLVWHULDOHVHWWHPEUHFKHLOYDORUHGHOOHRSHUH
LQTXHVWLRQHqVXSHULRUHD¼ FLQTXHPLOLRQLGLHXUR 
e la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi
GHOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJH
Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad
LQYLDUHFRSLDGHOODVXGGHWWDLVWDQ]DHGHLUHODWLYLDWWLWHFQLFLDL
¿QLGHOULODVFLRGHLFRQVHQVLHGHLQXOODRVWDDOODUHDOL]]D]LRQH
GHOOHRSHUHLQTXHVWLRQHDWXWWLJOL(QWLHG$PPLQLVWUD]LRQL
individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11
GLFHPEUHQ
&RQVLGHUDWR FKH FRQ QRWD Q  GHO  VHWWHPEUH
LO0LQLVWHURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRKDFRQYRFDWRXQD
&RQIHUHQ]DGLVHUYL]LDLVHQVLGHOODOHJJHHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGHOO¶DUWLFRORTXDWHUGHOG35
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferen]DGL6HUYL]LWHQXWDVLLQGDWDRWWREUH $OOHJDWR 
FKH IRUPD SDUWH LQWHJUDQWH GHO SUHVHQWH GHFUHWR WUDVPHVVR
FRQQRWDQGHOQRYHPEUHDWXWWLLVRJJHWWL
interessati;
&RQVLGHUDWR FKH FRQ UDFFRPDQGDWH Q 7($273'
3GHOO¶DJRVWRqVWDWDGDWDFRPXQLFD]LRQHSHUVRQDOHDOOHGLWWHLQWHUHVVDWHGHOO¶DYYLRGHOSURFHGLPHQWRHGHOGHSRVLWRSUHVVROD6HJUHWHULDGHO&RPXQHGL
&DVWHJQHURGHOODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQH
&RQVLGHUDWR FKH q VWDWR DQFKH DI¿VVR DOO¶$OER 3UHWRULR
del suddetto comune l’avviso dell’avvio del procedimento ed
qVWDWDGHSRVLWDWDSUHVVRODVHJUHWHULDFRPXQDOHODUHODWLYD
documentazione dal 10 agosto 2007 al 10 settembre 2007;
$WWHVR FKH D VHJXLWR GHOOH QRWL¿FKH LQGLYLGXDOL H GHOOD
pubblicazione di cui sopra sono state formulate due osservazioni;
9LVWHOHQRWHQ7($273'3GHOVHWWHPEUH
H7($273'3GHOVHWWHPEUHFRQOH
quali la Terna S.p.A. ha formulato le proprie controdeduzioni
LQULVSRVWDDOOHRVVHUYD]LRQLSUHVHQWDWHGDSULYDWLVXFFHVVLvamente ribadite nella suddetta Conferenza di servizi del 10
ottobre 2007;
&RQVLGHUDWRFKHQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRVRQRVWDWL
DFTXLVLWLLSDUHULJOLDVVHQVLHGLQXOODRVWDGHJOLHQWLHGHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLFRPSHWHQWLDLVHQVLGHOODYLJHQWHQRUPDWLYD
alcuni con prescrizioni;
&RQVLGHUDWR FKH L VXGGHWWL SDUHUL DVVHQVL H QXOOD RVWD
HOHQFDWL QHOO¶$OOHJDWR  H SDULPHQWL DOOHJDWL IRUPDQR SDUWH
integrante del presente decreto;
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle sudGHWWH&RQIHUHQ]HGLVHUYL]LqLQWHVDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
GHOODOHJJHHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLTXDOHSDUHUH
favorevole o nulla osta;
9LVWRO¶³$WWRGLDFFHWWD]LRQH´Q7($273'3
GHOIHEEUDLRFRQLOTXDOH7HUQD6SDVLLPSHJQDDG
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RWWHPSHUDUHDOOHVXGGHWWHSUHVFUL]LRQLQRQFKpDOOHGHWHUPLnazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza
dei servizi;
Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia
di linee elettriche;
Vista la delibera n. 66 del 22 gennaio 2008 con la quale la
Giunta Regionale del Veneto ha espresso la prescritta intesa;
&RQVLGHUDWRFKHDL¿QLGHOO¶DFFHUWDPHQWRGHOODFRQIRUPLWj
GHOOHRSHUHDOOHSUHVFUL]LRQLGHLSLDQLXUEDQLVWLFLHGHGLOL]L
OD5HJLRQH9HQHWRDWWHVRLOSDUHUHIDYRUHYROHQGHO
GLFHPEUHHVSUHVVRGDO&RPLWDWRGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  DSULOH  Q  KD GLFKLDUDWR
FRQQRWDQGHOJHQQDLRODSDU]LDOHQRQ
totale conformità dell’opera rispetto alle prescrizioni dello
VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR GHO &RPXQH LQWHUHVVDWR GDQGR DWWR
che l’Organo Tecnico regionale ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’opera in quanto non pregiudica le previsioni urbanistiche generali ed inoltre risponde ad esigenze
di pubblica utilità;
9LVWDODQRWDQGHOIHEEUDLRFRQODTXDOH
la Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture comunica l’esito dell’accertamento urbanistico e trasmette la suddetta nota della
Regione Veneto;
5LWHQXWRSHUWDQWRGLDGRWWDUHLOSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHHVVHQGRIDYRUHYROPHQWHFRQFOXVDO¶LVWUXWWRULDGHO
procedimento;
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOFLWDWRG35FKH
SUHYHGHODSRVVLELOLWjSHUO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOSRWHUHHVSURSULDWLYRGLGHOHJDUHLQWXWWRRLQSDUWHO¶HVHUFL]LR
del potere medesimo;
9LVWDODQRWDQ7(3GHOGLFHPEUH
con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad
accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
decreta
Articolo 1
 ÊDSSURYDWRLOSURJHWWRGH¿QLWLYRSHUODUHDOL]]D]LRQH
GDSDUWHGHOOD7HUQD6SDGLXQDQXRYDVWD]LRQHHOHWWULFDGL
WUDVIRUPD]LRQH  N9 GHQRPLQDWD ³&DVWHJQHUR´ H GHL
UHODWLYLUDFFRUGLDOODOLPLWURIDUHWHDN9LQ&RPXQHGL
&DVWHJQHUR LQ 3URYLQFLD GL 9LFHQ]D FRQ OH SUHVFUL]LRQL GL
cui in premessa.
2. Il predetto progetto per la realizzazione della sudGHWWDVWD]LRQHHOHWWULFDHGHLUHODWLYLUDFFRUGLVDUjUHDOL]]DWR
rispettivamente nell’area e secondo i tracciati individuati
nell’elaborato n. DE22268B1BCX12808 allegato all’istanza
di autorizzazione.
Articolo 2
 /D6RFLHWj7HUQD6SDFRQVHGHLQ5RPD9LD$UQR
 &) qDXWRUL]]DWDDFRVWUXLUHHGHVHUFLUHOH
VXGGHWWHRSHUHQHO&RPXQHGL&DVWHJQHURLQFRQIRUPLWjDO
progetto approvato.
 /DSUHVHQWHDXWRUL]]D]LRQHVRVWLWXLVFHDQFKHDL¿QL
XUEDQLVWLFLHGHGLOL]LIDWWLVDOYLJOLDGHPSLPHQWLSUHYLVWLGDOOH

QRUPHGLVLFXUH]]DYLJHQWLDXWRUL]]D]LRQLFRQFHVVLRQLQXOla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle
QRUPHYLJHQWLFRVWLWXHQGRWLWRORDFRVWUXLUHHDGHVHUFLUHOH
citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urEDQLVWLFDHGKDLQROWUHHI¿FDFLDGLGLFKLDUD]LRQHGLSXEEOLFD
XWLOLWjXUJHQ]DHGLQGLIIHULELOLWjDLVHQVLGHOG35H
VXFFHVVLYHPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQL
 /HRSHUHDXWRUL]]DWHVRQRLQDPRYLELOL
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preorGLQDWRDOO¶HVSURSULRGHLEHQLLQWHUHVVDWLDL¿QLGHOODUHDOL]]Dzione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto
approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di
&DVWHJQHURSHULOFRQVHJXHQWHDGHJXDPHQWRGHJOLVWUXPHQWL
urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
SUHVFUL]LRQLFLWDWHLQSUHPHVVDGLTXHOOHFRQWHQXWHQHJOLDVVHQVLSDUHULHQXOODRVWDDOOHJDWLDOSUHVHQWHGHFUHWRQRQFKpGHOOH
determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza
dei servizi allegato.
$UWLFROR
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le
modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di
elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere
LQYLDWD D FXUD GHOOD VRFLHWj 7HUQD 6SD SULPD GHOO¶LQL]LR
GHLODYRULDOOH$PPLQLVWUD]LRQLDXWRUL]]DQWLDOOD'LUH]LRQH
generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle inIUDVWUXWWXUHDOODUHJLRQHHGDOFRPXQHLQWHUHVVDWLPHQWUHDOOH
società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati
gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine
di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 $O WHUPLQH GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH H SULPD
GHOODPHVVDLQHVHUFL]LROD7HUQD6S$GHYHIRUQLUHDOOH$PPLQLVWUD]LRQLDXWRUL]]DQWLDSSRVLWDFHUWL¿FD]LRQHDWWHVWDQWH
LOULVSHWWRGHLOLPLWLGLHVSRVL]LRQHGHLYDORULGLDWWHQ]LRQHH
degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi raccordi di cui
sopra Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli
RUJDQLGLFRQWUROORSUHYLVWLGDO'3&0OXJOLRVHFRQGR
le modalità e la frequenza ivi stabilite.
 'HLVXGGHWWLDGHPSLPHQWLQRQFKpGHOULVSHWWRGHJOL
REEOLJKLGLFXLDOO¶DUWLFROR7HUQD6S$GHYHIRUQLUHDOOH
$PPLQLVWUD]LRQL DXWRUL]]DQWL DSSRVLWD GHWWDJOLDWD UHOD]LRne.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
HGHOPDUHSURYYHGHDOODYHUL¿FDGHOODFRQIRUPLWjGHOOHRSHUH
DOSURJHWWRDXWRUL]]DWRVXOODEDVHGHOOHYLJHQWLQRUPDWLYHGL
settore.
7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono
a carico di Terna S.p.A.

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti
dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti
in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali
danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
WUDWWDVLVROOHYDQGRO¶$PPLQLVWUD]LRQHGDTXDOVLDVLSUHWHVDGD
parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
/D6RFLHWjUHVWDREEOLJDWDDGHVHJXLUHGXUDQWHODFRVWUX]LRQHHO¶HVHUFL]LRGHJOLLPSLDQWLWXWWHTXHOOHRSHUHQXRYHR
PRGL¿FKHFKHDQRUPDGLOHJJHYHQLVVHURSUHVFULWWHSHUOD
WXWHODGHJOLLQWHUHVVLSXEEOLFLHSULYDWLHQWURLWHUPLQLFKHVDUDQQRDOO¶XRSRVWDELOLWLFRQOHFRPPLQDWRULHGLOHJJHLQFDVR
d’inadempimento.
Articolo 7
$L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO G35  H
VXFFHVVLYH PRGL¿FKH HG LQWHJUD]LRQL q FRQIHULWD GHOHJD D
7HUQD6SDLQSHUVRQDGHOVXR$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRSUR
WHPSRUHFRQIDFROWjGLVXEGHOHJDDGXQRRSLGLULJHQWLGHOOD
società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni
atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto
di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega
PHGHVLPDYHUUjXWLOL]]DWDGLHVHUFLWDUHWXWWLLSRWHULHVSURSULDWLYLSUHYLVWLGDOG35HGDOGOJVHGL
emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti
LYLLQFOXVLDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRHQRQHVDXVWLYRLGHFUHWL
GLDVVHUYLPHQWRFRDWWLYRGLHVSURSULD]LRQHHUHWURFHVVLRQH
LGHFUHWLGLRFFXSD]LRQHH[DUWLFROLELVHGHOFLWDWR
G35OHDXWRUL]]D]LRQLDOSDJDPHQWRGHOOHLQGHQQLWj
SURYYLVRULHHGH¿QLWLYHHGLHVSOHWDUHWXWWHOHFRQQHVVHDWWLYLWj
QHFHVVDULHDL¿QLGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶HOHWWURGRWWR
Articolo 8
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso
JLXULVGL]LRQDOH DO 7DU FRPSHWHQWH R LQ DOWHUQDWLYD ULFRUVR
VWUDRUGLQDULRDO&DSRGHOOR6WDWRQHOWHUPLQHULVSHWWLYDPHQWH
di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
SUHVHQWHGHFUHWRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH9HQHWR
che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a.
Il Direttore Generale per l’energia e le risorse minerarie
dr.ssa Rosaria Romano
Il Direttore Generale per la difesa del suolo
ing. Mauro Luciani

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreti nn. dal 297 al 301 del 6 marzo 2008
Completamento dell’anello delle piste ciclabili nel territorio
dei Colli Euganei. Deposito dell’indennità provvisoria di
imposizione di servitù di passaggio Dpr 327/2001.
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$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPD'SUHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLVLUHQGHQRWRFKHFRQGHFUHWLQQ
GHOqVWDWRRUGLQDWRLOGHSRVLWRGHOO¶LQGHQnità di servitù di passaggio in favore delle seguenti ditte per
la servitù sugli immobili di seguito elencati:
1) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&2*20,&+(/$
18'$35235,(7¬3(5&2*20$5,235235,(7¬
3(5&2*23$2/$18'$35235,(7¬3(5&2*26(5$),12868)587723(56RPPDVSHWWDQWH
GHSRVLWDWD¼ 
2) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT
IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT3$&&+,1
GIUSEPPINA PROPRIETÀ PER 1/2 - PERANTONI SEVE5,1235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼
 
3) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%2572/2772&5,67,1$35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
  &2081(',5292/21
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLH
asservita mq 100 - FATTORE PAOLO PROPRIETÀ PER 1/1
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
5) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT(',/7877265/ (;',77$
%5$*$',%5$*$32/,&$532 &61& 35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
6) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   IJO  PDS  VXSHU¿FLH
DVVHUYLWD PT   5,1,2 /$85$ 35235,(7¬ 3(5 
5,1,2(15,&235235,(7¬3(55,1,2(5,.$
35235,(7¬3(5&,(/2$1'5($35235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
7) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT=$))$5,
MARIO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante depositata
¼ 
8) COMUNE DI ROVOLON:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   =$))$5,0,&+(/$35235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWH
GHSRVLWDWD¼ 
  &2081(',5292/21
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   &$1$/ 0$5,$
ELISA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante depositata
¼ 
10) COMUNE DI ROVOLON:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   62RANZO VITTORIO PROPRIETÀ PER 7/12 - BACCARIN
LILIANA PROPRIETÀ PER 5/12 - Somma spettante depoVLWDWD¼ 
11) COMUNE DI ROVOLON:



%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH

1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%$&&$RIN LILIANA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
12) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT5$332
LUCA PROPRIETÀ PER 1/2 - RAPPO TATIANA PROPRIE7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
13) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)8&,*1$),25(1=2
PROPRIETÀ PER 1/2 - PASSUELLO SONIA PROPRIETÀ
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',5292/21
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%,$1&+,
LAURA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante depositata
¼ 
15) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLH
asservita mq 32 - CAVINATO CLEMENTE PROPRIETÀ
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
16) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT9(1TURINI PAOLO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
17) COMUNE DI ROVOLON:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   IJO 
PDS (; VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS (; VXSHU¿FLH
DVVHUYLWDPT0$==$&85$7,(/(1$35235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
18) COMUNE DI ROVOLON:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLH
DVVHUYLWDPTIJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWD
mq 61 - BOVO AGOSTINO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',5292/21
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT3$552&&+,$6$17,*,86(33((*,8/,$1$35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
20) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT=(&&+,1),'(/0$35235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
21) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT0$SIERO VITTORIA PROPRIETÀ PER 20/30 - CREMONESE
CARLA PROPRIETÀ PER 2/30 - CREMONESE LUISA PRO35,(7¬3(5&5(021(6(&+,$5$35235,(7¬
PER 2/30 - CREMONESE FRANCESCA PROPRIETÀ PER
2/30 - CREMONESE ANNA MARIA PROPRIETÀ PER 2/30
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
22) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%5(6SAN GABRIELLA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
23) COMUNE DI TEOLO:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   6&$RABOTTOLO RICCARDO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 

 &2081(',7(2/2
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLH
DVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT
- ZANTOMIO SILVANO PROPRIETÀ PER 1/2 - CERANTOLA BIANCA PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
25) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)5,621
GERMANO PROPRIETÀ PER 2/15 - FRISON RENZO PROPRIETÀ PER 2/15 - FRISON MARIA PROPRIETÀ PER 2/15
- FRISON CLAUDIO PROPRIETÀ PER 2/15 - LAZZARO
ALESSANDRINA PROPRIETÀ PER 5/15 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
26) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)5,621*(50$12
35235,(7¬3(5)5,6215(1=235235,(7¬3(5
  )5,621 0$5,$ 35235,(7¬ 3(5   )5,621
&/$8',235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
27) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)5,SON SILVANO PROPRIETÀ PER 6/12 - GIACON LUCIANA
PROPRIETÀ PER 2/12 - FRISON LUIGINO PROPRIETÀ
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
28) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   %$/',1 ('2$5'2 35235,(7¬ 3(5   6RPPD VSHWWDQWH GHSRVLWDWD ¼
 
 &2081(',7(2/2
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)5,621
BRUNO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante depositata
¼ 
30) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   6&$5$%2772/2
ANTONIO USUFRUTTO PER 1/1 - SCARABOTTOLO
PAOLO NUDA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
31) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT9,25$
VITTORIO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante depoVLWDWD¼ 
32) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)5(28/'(5,&235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
33) COMUNE DI TEOLO:
1&7 IJO  PDS  (8 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT 
- BONALDI EMILIANA PROPRIETÀ PER 1/2 - CORNEO
LORENZO PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante depoVLWDWD¼ 
 &2081(',7(2/2
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT6$1VIDO ELISA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante deSRVLWDWD¼ 
35) COMUNE DI TEOLO:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   &2LOMBIS MARIA PROPRIETÀ PER 5/80 - COLOMBIS

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWRQGHODSULOH
FRANCESCA PROPRIETÀ PER 5/80 - COLOMBIS LUCA
PROPRIETÀ PER 5/80 - INDRI PAOLA PROPRIETÀ PER
20/80 - COLOMBIS GIOVANNA PROPRIETÀ PER 5/80 INDRI ELVIRA PROPRIETÀ PER 20/80 - INDRI LUCIA
35235,(7¬ 3(5   6RPPD VSHWWDQWH GHSRVLWDWD ¼
 
36) COMUNE DI TEOLO:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT*,5$5',
PIERLUIGI PROPRIETÀ PER 1/3 - NARDI MAURA PRO35,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
37) COMUNE DI TEOLO:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   )85/$1/,9,235235,(7¬3(5)85/$1$55,*2
35235,(7¬ 3(5   5(6&+,*/,$1 $11$ 0$5,$
PROPRIETÀ PER 3/18 - FURLAN ANGELA PROPRIETÀ PER 1/18 - FURLAN MATTEO PROPRIETÀ PER 1/18
- ZAVATTIERI LIVIA PROPRIETÀ PER 3/18 - FURLAN
RENZO PROPRIETÀ PER 3/18 - Somma spettante deposiWDWD¼ 
38) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT5266(772/8,*,868)587723(55266(7720,&+(/$18'$35235,(7¬
PER 1/2 - ROSSETTO PAOLA NUDA PROPRIETÀ PER 1/2
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT/$GO VERDE S.A.S. DI CAROTTA ERMENEGILDO E
& 35235,(7¬ 3(5   6RPPD VSHWWDQWH GHSRVLWDWD ¼
 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT
IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&$5277$
ERMENEGILDO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
  &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT)(5521
EMANUELA PROPRIETÀ PER 1/3 - CARPANESE FRANCESCA PROPRIETÀ PER 1/3 - FERRON LAURA PROPRIE7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%$8$11$35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT,67,TUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL
CLERO DELLA DIOCESI DI PADOVA PROPRIETÀ PER
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT6&+,$VON ARDUINO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT0$5&$72
5,7$35235,(7¬3(56&+,$921$5'8,1235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
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PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLH
DVVHUYLWDPT$/,&(65/35235,(7¬3(56RPPD
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT*,$0PAPA SALVATORE PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%277$52 (0,/,2 35235,(7¬ 3(5   6RPPD VSHWWDQWH
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT*$52)2/,1$5*,$35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
50) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7 IJO  PDS  (8 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT 
6&+,$921*$%5,(/(35235,(7¬3(56RPPD
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
51) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   0(6&$/&+,1 0$5,1$ 35235,(7¬ 3(5   %(77,1
ARMANDO PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante deSRVLWDWD¼ 
52) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT129(1TA FIORENZA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
53) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT5,*$720,5&235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   0$62 *,$1)5$1&2
PROPRIETÀ PER 1/8 - MASO BEPPINO PROPRIETÀ
PER 1/8 - MASO FRANCA PROPRIETÀ PER 1/8 - MASO
GIOVANNI PROPRIETÀ PER 1/8 - MASO FRANCESCA
PROPRIETÀ PER 1/8 - MASO GIOVANNINA PROPRIETÀ
PER 1/8 - MASO TARSILIO PROPRIETÀ PER 1/8 - MASO
ITALO PROPRIETÀ PER 1/8 - Somma spettante depositata
¼ 
55) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7 IJO  PDS  VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT   IJO 
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWD
PTIJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT7$&&+(772526$11$35235,(7¬3(56$1'21$
FERDINANDO PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
56) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%8==,
ROBERTA NUDA PROPRIETÀ PER 1/1 - BUZZI BRUNO
USUFRUTTO PER 1/2 - MANFRIN GABRIELLA USU)587723(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
57) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT78RETTA PAOLA PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
58) COMUNE DI TORREGLIA:
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1&7IJOPDS (; VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT
- CODOGNO MARIA PROPRIETÀ PER 1/2 - PERUZZO
PAOLO PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante depositata
¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT5$9$==2/2/8,*,35235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
60) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%25*$72)5$1&(6&235235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
61) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%25*$TO FRANCESCO PROPRIETÀ PER 1/2 - RAVAZZOLO
LUIGI PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante depositata
¼ 
62) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7 IJO  PDS  (8 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT  
321=,$1(//,*,8',77$35235,(7¬3(5&$1(//$0$5,$3,$35235,(7¬3(5&$1(//$
9,7725,235235,(7¬3(5&$1(//$&$7,$
35235,(7¬ 3(5   &$1(//$ 3,(5/8,*, 35235,(7¬3(5&$1(//$0$18(/$35235,(7¬
3(5&$1(//$&,1=,$35235,(7¬3(5
&$1(//$3$75,=,$35235,(7¬3(56RPPD
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
63) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7 IJO  PDS  (8 VXSHU¿FLH DVVHUYLWD PT  
LEONE LUISA PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWD
PT (;62&,(7¬(8*$1($9$/25,==$=,21,('
INCREMENTI S.E.V.I. SNC) FONTANA GIUSEPPE PROPRIETÀ PER 1/2 - BERTOCCO LUCIA PROPRIETÀ PER
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
65) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT (;62CIETÀ EUGANEA VALORIZZAZIONI ED INCREMENTI
S.E.V.I. SNC) BARBIERO MARIO PROPRIETÀ PER 1/1
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
66) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%$5BIERO MARIO PROPRIETÀ PER 1/2 - BARBIERO AUGUSTA PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante depositata
¼ 
67) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT58==$5(1$72352PRIETÀ PER 1/2 - MARUZZO LILIANA PROPRIETÀ PER
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
68) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDS(8VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT*$5BIN LUCIO PROPRIETÀ PER 2/6 - GARBIN FRANCO
PROPRIETÀ PER 1/6 - ANDRIOLO ANNALISA PROPRIETÀ PER 1/6 - GARBIN ENRICO PROPRIETÀ PER
1/6 - FIOCCO ADRIANA PROPRIETÀ PER 1/6 - Somma
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 

 &2081(',7255(*/,$
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT3(3$72
LUIGIA USUFRUTTO PER 1/1 - Somma spettante deposiWDWD¼ 
70) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT6&23(//8,*,1$35235,(7¬
PER 1/2 - CALAON NICOLA PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
71) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS(8VXSHU¿FLH
asservita mq 2 - PREVATO AMBROGIO PROPRIETÀ PER
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
72) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&$53$1(6()$867235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼
 
73) COMUNE DI TORREGLIA:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&$53$NESE VITTORIO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',%$77$*/,$7(50(
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%5$SOLA GIUSEPPE PROPRIETÀ PER 1/2 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
75) COMUNE DI BATTAGLIA TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%5$62/$27(//218'$
PROPRIETÀ PER 1/3 - BRASOLA DANIELA NUDA PROPRIETÀ PER 1/3 - BRASOLA ADELINA NUDA PROPRIETÀ
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
76) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT7255(
INVEST COSTRUZIONI SRL PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma
VSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
77) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT3$552&&+,$'(/66526$5,2,17855,35235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
78) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT$48,6*5$1$7(50(
+27(/6$6',%25&+,1'$1,/2(&35235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',0217(*527727(50(
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJOPDS
VXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT$48,6*5$1$7(50(
+27(/6$6',%25&+,1'$1,/2(&35235,(7¬3(5
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
80) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT%$5,//$5,*,29$11,
PROPRIETÀ PER 600/7200 - BARILLARI LINO PROPRIE7¬3(532/(7726,021(18'$35235,(TÀ PER 1080/7200 - BARILLARI EMMA USUFRUTTO
PER 1800/7200 - POLETTO TERESA NUDA PROPRIETÀ
PER 360/7200 - GOTTARDO ELETTRA PROPRIETÀ PER
&$5',(00$35235,(7¬3(5%$RILLARI RENATA PROPRIETÀ PER 600/7200 - POLET-
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TO IDA NUDA PROPRIETÀ PER 360/7200 - BARILLARI
/8&$35235,(7¬3(5%$5,//$5,6,/9,$
35235,(7¬3(5&$5',*,29$11,0,&+(/(
35235,(7¬3(5%$5,//$5,,'$35235,(7¬
3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
81) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT67(&&$=,7$352PRIETÀ PER 1/2 - TURETTA NERINA PROPRIETÀ PER
6RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
82) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPTIJO
PDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT9,77$'(//20$5,235235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼
 
83) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&2STOLO SERGIO PROPRIETÀ PER 1/1 - Somma spettante
GHSRVLWDWD¼ 
 &2081(',0217(*527727(50(
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT&2672/2
SILVANA PROPRIETÀ PER 1/2 - TURRIN MARIO PRO35,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWHGHSRVLWDWD¼ 
85) COMUNE DI MONTEGROTTO TERME:
1&7IJOPDSVXSHU¿FLHDVVHUYLWDPT6&$53$520,&+(/(35235,(7¬3(56RPPDVSHWWDQWH
GHSRVLWDWD¼ 
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Settore Patrimonio
Avv. Antonio Zaccaria

PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 18842/320 del 11 marzo
2008
Procedimento espropriativo per l’acquisizione delle aree
necessarie ai lavori lungo S.P. VIII Gasparona/S.P. 68 Valdella di sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra
le SS.PP. in comune di Sarcedo. Determina saldo indennità
di esproprio per cessione volontaria del m.n. 1302 (ex 239/b),
Foglio 7° e del m.n. 645 (ex 243/b), Foglio 8° del Comune
di Sarcedo (VI) e di deposito della stessa presso la Cassa
Depositi e Prestiti (ex art. 20, co. 12 del Dpr 327/2001).
Il Dirigente

euro cinquecentoquaranta/36);
  GLRUGLQDUHDIDYRUHGHOODGLWWDFDWDVWDOHFDXVDJLXGL]LRLQFRUVRSHUGLYLVLRQHGHOODFRPXQLRQHHUHGLWDULDQRQFKp
VXFFHVVLRQHLQFRUVRGHOGHFXLXV3HURQL$QJHORLOGHSRVLWR
presso la Cassa Depositi e Prestiti del saldo delle indennità
GLHVSURSULRH[DUWFRGHO'SUFRPSUHQVLYH
delle maggiorazioni per cessione volontaria dei terreni necessari ai lavori lungo S.P. VIII Gasparona/S.P. 68 Valdella di
sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra le SS.PP.
LQFRPXQHGL6DUFHGRSHUFRPSOHVVLYL(XUR GLFRQVL
HXURFHQWRTXDUDQWDGXH 
  GLGDUHDWWRFKHODVRPPDGL(XURqJLjVWDWD
impegnata all’intervento 2 06 01 01 - Viabilità per l’esercizio
¿QDQ]LDULR RUDUS LQFRUVRGLDSSURYD]LRQHFRQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOHQQGHOHFKHODUHVWDQWH
VRPPDGL(XURULVXOWDFRPSUHVDQHOTXDGURHFRQRPLFR
GHOO¶RSHUD FRPH GD GHOLEHUD]LRQH GL *3 QQ  GHO
21/11/2006;
  GLGDUHDWWRFKHVXFFHVVLYDPHQWHDOGHSRVLWRSUHVVROD
Cassa Depositi e Prestiti del saldo dell’indennità di esproprio
si procederà all’emissione e all’esecuzione nei confronti della ditta risultante dai registri catastali di apposito decreto di
HVSURSULRH[DUWFRGHO'SU
5) che una volta passata in giudicato la sentenza del giuGL]LR Q  5* SURPRVVR DYDQWL OD &RUWH GL $SSHOOR
GL9HQH]LDJOLDYHQWLGLULWWR HYHQWXDOPHQWHDVHJXLWRGHOOD
successione del de cuius Peroni Angelo) potranno presentare
DOO¶8I¿FLR(VSURSULLVWDQ]DLQWHVDDGRWWHQHUHORVYLQFRORD
proprio favore delle indennità corrispondenti alle rispettive
TXRWHGLSURSULHWjDI¿QFKpOD&DVVD''33VLDDXWRUL]]DWD
ad erogare le somme ricevute in deposito;
  GLQRWL¿FDUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRDJOLDYHQWLGLULWWRQRQFKpDLWHU]LWLWRODULGLSUHVXQWLGULWWLUHDOLVXOO¶LPPRELOH
GLFXLVRSUDFRQOHIRUQLHGHJOLDWWLSURFHVVXDOLFLYLOL
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar nel termine
GLJLRUQLGDOODQRWL¿FDRYYHURDOWHUQDWLYDPHQWHHQWUR
giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Allegato
&RPXQHGL6DUFHGR1&7PQ H[E )RJOLR
PQ H[E )RJOLR
GLWWDFDWDVWDOHHUHGL3HURQL$QJHORQDWRD6DUFHGR 9, LO
3HURQL*LRUJLRQDWRD7KLHQH 9, LO
3HURQL *LXVHSSH QDWR D 7KLHQH 9,  LO  3HURQL
1DGLDQDWDD7KLHQH 9, LO3LJDWR9DOWHUQDWRD
D6DUFHGR 9, LO
,O'LULJHQWHGHOO¶XI¿FLR(VSURSUL
Dott. Adriano Arzenton

omissis
determina

Protezione civile e calamità naturali

1) di stabilire le indennità per l’esproprio del m.n. 1302
H[E )RJOLRHGHOPQ H[E )RJOLRGHO
&RPXQHGL6DUFHGRDVHJXLWRGHLIUD]LRQDPHQWLUHGDWWLDFXUD
GL9LDELOLWj6S$VHFRQGRTXDQWRLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWRSURspetto costituente parte integrante e sostanziale del presente
SURYYHGLPHQWRFRPSUHQVLYHGHOOHPDJJLRUD]LRQLSUHYLVWHH[
DUWFRGHO'SUSHUODFHVVLRQHYRORQWDULDGL
WHUUHQLQRQHGL¿FDELOLSHUFRPSOHVVLYL(XUR GLFRQVL

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLO*,&, '(/  6(77(0%5(  0$5*+(5$9(1(ZIA
Decreto n. 2 del 21 marzo 2008
O.P.C.M. n.3621 del 18.10.2007. Prima erogazione a titolo
di acconto dei contributi per i lavori di riparazione dei
danni subiti dai privati e per le attività danneggiate dagli
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eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte
del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007.
Il Commissario Delegato
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
QGHOUHFDQWH³,QWHUYHQWLXUJHQWLGLSURWH]LRQH
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della
5HJLRQH9HQHWRQHOJLRUQRVHWWHPEUH´
9LVWRLQSDUWLFRODUHTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPL
HGHOODFLWDWDRUGLQDQ]DFRQFXLVLDXWRUL]]D
il Commissario delegato ad erogare contributi ai privati che
DEELDQRVXELWRGDQQLQRQFKpDLWLWRODULGLDWWLYLWjSURGXWWLYH
LFXLLPPRELOLVLDQRVWDWLGLVWUXWWLLQWXWWRRLQSDUWHDO¿QH
di favorire la ripresa di dette attività;
9LVWRO¶DUWFRPPDGHOODVXGGHWWDRUGLQDQ]D
in forza del quale le domande per accedere ai contributi di cui ai
FLWDWLFRPPLHVRQRSUHVHQWDWHDO&RPPLVVDULRGHOHJDWR
attraverso le Amministrazioni locali interessate;
3UHVRDWWRGHOOHULVXOWDQ]HLVWUXWWRULHLQRUGLQHDOO¶HIIHWWLYD
HQWLWjGHLGDQQLGLFKLDUDWLWUDVPHVVHGDL&RPXQLGL9HQH]LD
0DUFRQ&RGHYLJR&DPSRQRJDUD6SLQHD$U]HJUDQGH&DPSRORQJR0DJJLRUH6LOHD&DYDOOLQR7UHSRUWL&DVLHU6%LDJLR
GL&DOODOWD&RUUH]]ROD
Attesa la necessità di corrispondere ai suddetti Comuni
XQDSULPDTXRWDDWLWRORGLDFFRQWRGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULH
assegnate per il ristoro dei danni accertati ai sensi dell’ordinanza del Commissario delegato n.1/2008;
Tenuto conto delle somme rese disponibili ai sensi dell’art.6
dell’O.P.C.M. n.3621 del 18.10.2007;

Art. 3
VRPPHLQDQWLFLSD]LRQHHORURJDUDQ]LH
 &LDVFXQR GHL &RPXQL DVVHJQDWDUL SXz SURFHGHUH
qualora ravvisi situazioni di particolare riguardo economico
RVRFLDOHDOODOLTXLGD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGLTXRWHGHO
contributo per una somma non superiore al 50% di quanto
DFFHUWDWRULFRQRVFLELOHDWLWRORGLDQWLFLSD]LRQH
 ,OVDOGRVDUjHURJDWRVXFFHVVLYDPHQWHDODYRULXOWLPDWLGRSRODSUHVHQWD]LRQHGLIDWWXUHRGRFXPHQWLHTXLSROOHQWLSHUXQLPSRUWRDOPHQRSDULDOODVRPPDGHOGDQQR
accertato.
3. A garanzia delle somme anticipate ai sensi del comma
L&RPXQLULFKLHGRQRDOVRJJHWWREHQH¿FLDULRODFRVWLWX]LRQH
GLXQWLWROR¿GHLXVVRULRGLFRUULVSRQGHQWHLPSRUWR
 ,QOXRJRGLVLQJROH¿GHMXVVLRQLL&RPXQLSRVVRQRDWWLYDUHXQD¿GHMXVVLRQHFRPSOHVVLYDDSURSULRFDULFR
$UW
DVVHJQD]LRQHGHLFRQWULEXWL
1. Il Commissario delegato provvede all’effettivo accreGLWRGHOOHVRPPHGLFXLDOO¶DUWULSDUWLWHVXOODEDVHGHOOH
risultanze istruttorie redatte dai singoli Comuni e tenute
presenti le richieste di assegnazione di fondi in acconto
GDJOLVWHVVLSHUYHQXWHVXFDSLWROLLQGLFDWLGDOOH$PPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLLQWHUHVVDWHYLQFRODWLDOODHURJD]LRQHGHL
contributi a favore dei cittadini e delle attività produttive
per i danni subiti in occasione degli allagamenti del 26 settembre 2007.
/¶HURJD]LRQHGHO¿QDQ]LDPHQWRqGLVSRVWDFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOOD/5QLQTXDQWRFRPpatibile.

decreta
Art. 1
ULSDUWL]LRQHGHOFRQWULEXWR
Ai Comuni citati in premesse sono assegnate a titolo di
DFFRQWROHVHJXHQWLULVRUVH¿QDQ]LDULH
9HQH]LD
¼ 
0DUFRQ
¼ 
&RGHYLJR
¼ 
&DPSRQRJDUD
¼ 
6SLQHD
¼

$U]HJUDQGH
¼

&DPSRORQJR0DJJLRUH
¼

6LOHD
¼

&DVLHU
¼

&DYDOOLQR7UHSRUWL
¼

6%LDJLRGL&DOODOWD
¼

&RUUH]]ROD
¼

Art. 2
DWWLYLWjGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente DeFUHWRLO&RPXQHFRPSHWHQWHVXOODEDVHGHOODGRFXPHQWD]LRQH
SHUYHQXWDSXzSURFHGHUHDOODOLTXLGD]LRQHGHLFRQWULEXWLSHU
il ristoro dei danni accertati ai sensi dell’ordinanza del Commissario delegato n.1/2008.

Art. 5
YHUL¿FDGHOODFRQJUXLWjGLVSHVDHWHUPLQLGL
rendicontazione)
 &LDVFXQ&RPXQHqWHQXWRDYHUL¿FDUHODFRPSOHWH]]D
della documentazione di rendicontazione della spesa presenWDWDGDLEHQH¿FLDULHQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRGHOGLFHPEUH
QRQFKpODFRUULVSRQGHQ]DDLGDQQL³DPPLVVLELOL´HOD
congruità dell’ammontare esposto.
 ,VRJJHWWLSULYDWLFKHLQWHQGRQRGLIIHULUHSHUPRWLYDWH
UDJLRQLO¶LQL]LRGHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHGHJOLLPPRELOLFKH
KDQQRULSRUWDWRGDQQLGHYRQRGDUQHFRPXQLFD]LRQHDJOLXI¿FL
preposti. Il provvedimento di assegnazione del contributo resta
LQYLJRUHVLQRDOGLFHPEUH
3. La mancata esecuzione dei lavori nei termini
previsti e concordati comporta la revoca del contributo
assegnato.
Art. 6
UHVSRQVDELOLWjGHL&RPXQL
1. Resta in capo a ciascuna Amministrazione comunale
la responsabilità in merito alla regolarità della singola segnalazione e della documentazione di spesa.
2. Per constatare l’effettiva esecuzione dei lavori per i quali
è stato richiesto ed ottenuto il contributo le Amministrazioni
comunali effettuano controlli a campione.
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Art. 7
HOHQFRGHLEHQH¿FLDULGLFRQWULEXWR
1. L’elenco dei soggetti cui sono corrisposti i contributi è
comunicato dalle Amministrazioni comunali al Commissario
GHOHJDWRFRQODVSHFL¿FD]LRQHGHJOLLPSRUWLFRUULVSRVWLQHOO¶DPELWRGHOODUHOD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOO¶RUGLQDQ]D
n.1/2008.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet
del Commissario delegato.



TXH PRPHQWR VHQ]D DOFXQD VSHFL¿FD PRWLYD]LRQH HVVHQGR
concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse
dell’Amministrazione.
6. Le deleghe conferite dal Sindaco sono comunicate al
Consiglio Comunale e agli altri Organi previsti dalla legge
Il Sindaco Avv. Elena Muraro

Trasporti e viabilità
Art. 8
SXEEOLFD]LRQH
,OSUHVHQWH'HFUHWRqSXEEOLFDWRVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD
5HJLRQH9HQHWRQRQFKpVXOO¶DSSRVLWRVLWRGHO&RPPLVVDULR
delegato per l’emergenza concernente gli eventi meteorologici
del 26 settembre 2007 nel territorio della Regione Veneto.

&2081(',$//(*+( %(//812
Decreto n. 1 del 17 marzo 2008
6GHPDQLDOL]]D]LRQHHGHFODVVL¿FD]LRQHGLXQWUDWWRVWUDdale sito in località Piniè di Alleghe - foglio n.16 mappale
n. 384-.
Il Responsabile dell’U.T.C.

Il Commissario Delegato
Ing. Mariano Carraro

Statuti
&2081(',9(6&29$1$ 3$'29$
0RGL¿FDVWDWXWRFRPXQDOH
Statuti
$UW
abrogato 7° comma
Art. 36
abrogato e sostituito con il seguente:
Art. 36
Incarichi e deleghe agli Assessori
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente. Può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o
FRQVLJOLHULFRPXQDOL/HIXQ]LRQLGLXI¿FLDOHGLJRYHUQRSRVsono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti
GDOODOHJJHIDWWDHFFH]LRQHSHULSURYYHGLPHQWLFRQWLQJLELOL
ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o
di chi legalmente lo sostituisce.
 /DGHOHJDSXzHVVHUHSHUPDQHQWHRWHPSRUDQHDJHnerale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
 /¶DWWR GL GHOHJD LQ IRUPD VFULWWD REEOLJDWRULD LQGLFD
O¶RJJHWWRODPDWHULDJOLHYHQWXDOLOLPLWLLQFXLRSHUDLOWUDsferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi
generali in base ai quali deve essere esercitata.
 /DSRWHVWjGHOGHOHJDWRFRQFRUUHFRQTXHOODGHO6LQGDFR
HQRQODVRVWLWXLVFHHGLO6LQGDFRDQFKHGRSRDYHUULODVFLDWR
ODGHOHJDSXzFRQWLQXDUHDGHVHUFLWDUHOHSURSULHIXQ]LRQLH
competenza senza alcuna limitazione.
5. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualun-

Visti :
 O¶DUW  GHO 1XRYR &RGLFH GHOOD 6WUDGD DSSURYDWR FRQ
'/JVQUFRVuFRPHPRGL¿FDWRGDOO¶DUW
GHO'/JVQULQPHULWRDOODGLVFLSOLQD
SHUODFODVVL¿FD]LRQHHGHFODVVL¿FD]LRQHGHOOHVWUDGH
 JOLDUWWHGHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHHGLDWWXDzione del Nuovo Codice della Strada approvato con Dpr
QU  FRPH PRGL¿FDWL GDO 'SU QU  LQ
PHULWRDOOHSURFHGXUHGDDGRWWDUHSHUODFODVVL¿FD]LRQHH
GHFODVVL¿FD]LRQHGHOOHVWUDGH
 O¶DUWFRPPDGHOOD/5QQRQFKpOD
GHOLEHUD]LRQHQGHOFRQODTXDOHOD*LXQWD
regionale del Veneto ha emanato le direttive concernenti le
funzioni delegate alle Provincie ed ai Comuni in materia
GLFODVVL¿FD]LRQHHGHFODVVL¿FD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOOH
strade;
• la deliberazione consiliare n.07 del 16.02.2008 con la quale
qVWDWRGLVSRVWRGLVGHPDQLDOL]]DUHHGHFODVVL¿FDUHSHULO
PRWLYRULSRUWDWRLQGHWWRSURYYHGLPHQWRXQWUDWWRGLVWUDGD
FRPXQDOHLGHQWL¿FDWRFDWDVWDOPHQWHDO1&7GHO&RPXQH
GL$OOHJKHDOIRJOLRQPDSSDOHQGLPT
3UHVR DWWR FKH LO WUDWWR GL VWUDGD FRPXQDOH FRPH VRSUD
LQGLYLGXDWRKDGDWHPSR
 SHUVRODIXQ]LRQHGLXVRSXEEOLFR
 QRQULYHVWHDOFXQLQWHUHVVHSHUODFROOHWWLYLWj
 QRQqGLDOFXQJLRYDPHQWRSHULO&RPXQHWUDWWDQGRVLGL
una striscia di terreno di fatto utilizzata dal richiedente
HVVHQGRODVWHVVDDGLDFHQWHDOIDEEULFDWRUXUDOH WDELj FKH
i proprietari intendono ristrutturare;
5LWHQXWRSHUWDQWRGLDGRWWDUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO1XRYR
&RGLFHGHOOD6WUDGDLOIRUPDOHSURYYHGLPHQWRGLVGHPDQLDOL]]D]LRQHHGHFODVVL¿FD]LRQH
9LVWRLO'HFUHWR6LQGDFDOHQGHOFRQLOTXDOH
sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;
decreta
 GLVGHPDQLDOL]]DUHHGHFODVVL¿FDUHXQWUDWWRGLVWUDGD
FRPXQDOHGLPTLGHQWL¿FDWRFDWDVWDOPHQWHDO1&7GHO
&RPXQH GL $OOHJKH DO IRJOLR Q PDSSDOH Q FRPH GD
delibera consiliare n. 07 del 16.02.2008 sopra citata;
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 GLGDUHDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'SU
Q FRPH PRGL¿FDWR GDOO¶DUW GHO 'SU Q
il presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese
successivo a quello di pubblicazione nel BurV.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Martino Fontanive

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE
CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE
,O%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHqVXGGLYLVRLQTXDWWURSDUWL
 3DUWHSULPDPRGL¿FKHGHOOR6WDWXWROHJJLHUHJRODPHQWLUHJLRQDOL
 3DUWHVHFRQGDFLUFRODULRUGLQDQ]HHGHFUHWL VH]LRQHSULPD GHOLEHUD]LRQLGHO&RQVLJOLRHGHOOD*LXQWD VH]LRQHVHFRQGD 
 3DUWHWHU]DFRQFRUVLDSSDOWLHDYYLVL
 3DUWHTXDUWDDWWLGLDOWULHQWLWHVWLOHJLVODWLYLDJJLRUQDWL
,O%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHHVFHGLQRUPDLOPDUWHGuHLOYHQHUGu
/DSDUWHWHU]DVLSXEEOLFDLOYHQHUGuGDVRODRFRQDOWUHSDUWL

ABBONAMENTI
Abbonamento annuale di tipo A:
Abbonamento annuale di tipo B:
Abbonamento annuale di tipo C

completo
non comprende i supplementi
parte terza

euro
euro
euro

160,00
135,00
80,00

L’importo dell’abbonamento deve essere versato sul c/c postale n. 10259307 intestato a:
5(*,21(9(1(72%ROOHWWLQR8I¿FLDOH6HUYL]LR7HVRUHULD'RUVRGXUR9HQH]LD, con l’indicazione della relativa causale.
L’abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.
6XULFKLHVWDFRPSDWLELOPHQWHFRQODGLVSRQLELOLWjGHLQXPHULDUUHWUDWLO¶DEERQDPHQWRSXzGHFRUUHUHDQFKHGDGDWDDQWHFHGHQWH
,OFDPELRGLLQGLUL]]RqJUDWXLWR6FULYHUHDOOHJDQGRO¶HWLFKHWWDGLULFHYLPHQWRGHOODSXEEOLFD]LRQH
3HUTXDOVLDVLLQIRUPD]LRQHJOLDEERQDWLSRVVRQRFRQWDWWDUHO¶8I¿FLR$EERQDPHQWL
WHOHIRQDQGRDLQXPHULGDOOXQHGuDOJLRYHGuRUHHYHQHUGuRUH
• scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
*LXQWD5HJLRQDOHGHO9HQHWR%ROOHWWLQR8I¿FLDOH8I¿FLR$EERQDPHQWL'RUVRGXUR9HQH]LD
- fax 041 279 2809
- e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA
,O%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHSXzHVVHUHDFTXLVWDWRGLUHWWDPHQWHSUHVVR
PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: lgiuridica@virgilio.it

TREVISO
Libreria Canova, via Calmaggiore, 31
tel.-fax 0422 546 253

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreriacanova.co@libero.it

8QDFRSLD ¿QRDSDJLQH HXUR
8QDFRSLD ROWUHOHSDJLQH HXURHXURRJQLSDJLQHLQSLRXOWHULRUHIUD]LRQH¿QRDXQPDVVLPRGLHXUR
/HFRSLHDUUHWUDWHSRVVRQRHVVHUHDFTXLVWDWHSUHVVROHOLEUHULHVRSUDLQGLFDWHRULFKLHVWHDOO¶8I¿FLR$EERQDPHQWLVXLQGLFDWR
,OSUH]]RGHOOHFRSLHDUUHWUDWHVHVSHGLWHSHUSRVWDqDXPHQWDWRGHO

CONSULTAZIONE
,O%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHSXzHVVHUHFRQVXOWDWRLQLQWHUQHWDOO¶LQGLUL]]RKWWSEXUUHJLRQHYHQHWRLWRGDOOXQHGuDOJLRYHGuRUH
HYHQHUGuRUHSUHVVRODUHGD]LRQHVLWDD3DOD]]R%DOEL'RUVRGXUR9(1(=,$RSUHVVRJOL8I¿FL5HOD]LRQLFRQLO
Pubblico con sedi a:
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO

piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262
passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278

VENEZIA
VERONA
VICENZA

pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
Contra’ Porti, 17 - tel. 0444 320 438

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE
INSERZIONI
INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
0RGDOLWjHWDULIIH
/HLQVHU]LRQLGDSXEEOLFDUHVRQRWUDVPHVVHDOODUHGD]LRQHGHO%ROOHWWLQRXI¿FLDOHLQIRUPDWRGLJLWDOHXWLOL]]DQGRLOVHUYL]LRWHOHPDWLFR³,QVHU]LRQL
%XURQOLQH´FKHHOLPLQDODQHFHVVLWjGHOO¶LQYLRGHOO¶RULJLQDOHFDUWDFHRDQQXOODLFRVWLHLWHPSLGLVSHGL]LRQHHFRQVHQWHGLVHJXLUHFRVWDQWHPHQWH
ORVWDWXVGHOOHLQVHU]LRQLWUDVPHVVH,OVHUYL]LRqDFFHVVLELOHWUDPLWHLOVLWRKWWSEXUUHJLRQHYHQHWRLW, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenireHQWURLJLRUQLDQWHFHGHQWLODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH FLRqHQWURLOPDUWHGuGHOODVHWWLPDQDSUHFHGHQWH 
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
LQFXLVDUDQQRSXEEOLFDWLVDOYRWHUPLQLLQIHULRULSUHYLVWLGDVSHFL¿FKHQRUPHGLOHJJH6LVXJJHULVFHGL¿VVDUHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DSHUODSUHsentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).



3HURJQLSDJLQDGLWHVWR¿QRDULJKH PDVVLPREDWWXWHSHUULJDFDUDWWHUL HXURSL,YD HXUR
3HURJQL¿OHDOOHJDWRFRQWDEHOOHJUD¿FLSURVSHWWLPDSSHHFFHXURSL,YD HXURSHU.%

(VFOXVLYDPHQWHSHUL&RPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWLFKHXWLOL]]DQRLOVHUYL]LR³,QVHU]LRQL%XURQOLQH´VRQRSUHYLVWHWDULIIH
DJHYRODWHSDULDOGLTXHOOHVRSUDLQGLFDWHOLPLWDWDPHQWHDOODSXEEOLFD]LRQHLQWHJUDOHGHOOR6WDWXWR3HUJOLVWHVVL&RPXQLODSXEEOLFD]LRQH
GHLVROLDUWLFROLGHOOR6WDWXWRPRGL¿FDWLqVRJJHWWDDOSDJDPHQWRGHOFRVWRIRUIHWDULRGLHXURSL,YD HXUR
*OLDYYLVLGLFRQFRUVRSXEEOLFRSHUSRVWLSUHVVRHQWLUHJLRQDOLHQWLORFDOLH8OVVVRQRSXEEOLFDWLJUDWXLWDPHQWHDFRQGL]LRQHFKHLOWHVWRUHODWLYR
QRQSLOXQJRGLULJKH PDVVLPREDWWXWHSHUULJDFDUDWWHUL VLDWUDVPHVVRDOPHQRJLRUQLSULPDGHOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHO
%ROOHWWLQRSHULOTXDOHVLFKLHGHO¶LQVHU]LRQHWUDPLWHLOVHUYL]LR³,QVHU]LRQL%XURQOLQH´XWLOL]]DQGRORVFKHPDUHGD]LRQDOHFKHVLULSRUWDTXLVRWWR
compilabile direttamente nel Web:
“Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di
, Categoria
, Posizione
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur)
Calendario delle prove:
Prima prova scritta:
Seconda prova scritta:
Prova orale:
Per informazioni rivolgersi a:

“

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
0RGDOLWjHWDULIIH
,WHVWLGDSXEEOLFDUHGHYRQRSHUYHQLUHLQRULJLQDOHFDUWDFHRDOOD*LXQWDUHJLRQDOH%ROOHWWLQR8I¿FLDOH6HUYL]LR,QVHU]LRQL'RUVRGXUR±
9HQH]LD WHO±ID[ HLQIRUPDWRGLJLWDOHDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDinserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10
JLRUQLSULPDGHOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOQXPHURSHULOTXDOHVLFKLHGHO¶LQVHU]LRQH
/DULFKLHVWDGLSXEEOLFD]LRQHGHYHULSRUWDUHLOFRGLFH¿VFDOHHRODSDUWLWD,YDGHOULFKLHGHQWHHUHFDUHLQDOOHJDWRO¶DWWHVWD]LRQHGHOYHUVDPHQWR
GHOO¶LPSRUWRSDULDOFRVWRGHOO¶LQVHU]LRQHHIIHWWXDWRVXOFFSRVWDOHQLQWHVWDWRD5HJLRQH9HQHWR%ROOHWWLQRXI¿FLDOH6HUYL]LR7HVRUHULD'RUVRGXUR±9HQH]LDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODUHODWLYDFDXVDOH



3HURJQLSDJLQDGLWHVWR¿QRDULJKH PDVVLPREDWWXWHSHUULJDFDUDWWHUL HXURSL,YD HXUR
3HURJQLSDJLQDFRQWHQHQWHWDEHOOHJUD¿FLSURVSHWWLRPDSSH¼,YD ¼

/HLQVHU]LRQLGHYRQRSHUYHQLUHHQWURLJLRUQLDQWHFHGHQWLODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH FLRqHQWURLOPDUWHGuGHOODVHWWLPDQDSUHFHGHQWH 
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
LQFXLVDUDQQRSXEEOLFDWLVDOYRWHUPLQLLQIHULRULSUHYLVWLGDVSHFL¿FKHQRUPHGLOHJJH6LVXJJHULVFHGL¿VVDUHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DSHUODSUHsentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLVXOOHLQVHU]LRQLVFULYHUHRWHOHIRQDUHD*LXQWDUHJLRQDOH±%ROOHWWLQRXI¿FLDOH±6HUYL]LRLQVHU]LRQL'RUVRGXUR
±9HQH]LD WHO±ID[±HPDLOuff.bur@regione.veneto.it GDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHRUH alle ore .
'LUH]LRQH5HGD]LRQH
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: KWWSEXUUHJLRQHYHQHWRLW%XUY6HUYLFHV e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
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