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Papozze, località Borgo (Ro), Chiesetta della Madonna della Neve.
La località Borgo di Papozze è molto legata al culto Madonna della Neve. Fino a non molti anni fa, il 5 di agosto, si teneva una grande sagra con
giostre, bancarelle e spettacoli circensi, oggi si celebra una messa solenne che si conclude con una processione lungo una strada chiamata "la Bissara"
per la sua forma sinuosa. La chiesetta dedicata alla Madonna della Neve, originariamente, sorgeva incuneata nell'argine del fiume Po verso la frazione
Santi. Venne abbattuta nel 1957 su mandato del Genio civile per i lavori di rinforzo delle arginature, ma per la grande devozione popolare venne
recuperato tutto il materiale utilizzabile e nel maggio dell'anno successivo iniziarono i lavori di ricostruzione in località Arginane, su di un terreno
detto "orto". Ultimati i lavori, la nuova chiesa venne inaugurata e benedetta il 4 novembre 1958 e, da allora, gli abitanti di Borgo poterono
continuare ad onorare la loro amata patrona.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)
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all'art. 1 legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

269

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico - disciplina di neurologia.

275

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 16 posti di dirigente medico - disciplina
di anestesia e rianimazione, a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei
servizi ruolo sanitario - profilo professionale: medici.

287

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 21 posti di dirigente medico disciplina
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza a rapporto esclusivo - area medica e
delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale: medici.

296

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo
assistente di biblioteca" cat. c, a tempo pieno ed indeterminato per l'area 3^ "cultura e
museo" - servizio biblioteca (12/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.

305

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo
culturale" cat. d, a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ servizi alla persona,
operaestate e spettacolo" (24/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.

306

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di Mobilità Volontaria Esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica C - profilo
professionale Istruttore Tecnico - geometra - Area Tecnica - Lavori Pubblici e
Manutenzioni.

307

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico cat. d1
a tempo pieno ed indeterminato.

308

COMUNE DI LIMENA (PADOVA)
Ripubblicazione avviso esplorativo di mobilità esterna per l'assunzione, ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 1 istruttore amministrativo - cat. giuridica C - a
tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore II° - Servizi alla Persona - Servizi
demografici.

309

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo-contabile - categoria giuridica C - a tempo pieno.

310

COMUNE DI VILLADOSE (ROVIGO)
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di Agente di Polizia
Locale - categoria C, presso Settore Amministrativo.

311

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria
B/B1, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di operaio manutentore
presso l'area III - Ufficio tecnico mediante mobilità esterna.

312

Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico D/D1
per l'area III - Ufficio tecnico mediante mobilità esterna.

313

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura previa selezione per titoli e colloquio,
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Psicologo Collaboratore" (cat. D CCNL
comparto Funzioni Locali) subordinata all'esito negativo della procedura ex art. 34 bis del
D. L.vo 165/2001.

314

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di "Operatore
Socio Assistenziale" a tempo pieno ed indeterminato (cat.econ. B1 - CCNL Funzioni
Locali).

315

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (Cat. D3
C.C.N.L. Funzioni Locali).

316

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Logopedista a tempo pieno e indeterminato (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali).

317

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Psicologo a tempo pieno e indeterminato (cat. D1 C.C.N.L. Funzioni Locali).

318

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC),
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Educatori
Professionali Animatori - categoria C (Contratto Regioni ed Autonomie Locali).

319

Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Infermieri
- categoria C (Contratto Regioni ed Autonomie Locali).

320

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di Area C, posizione economica C1, profilo professionale di
Collaboratore di Amministrazione del CCNL personale non dirigente degli Enti Pubblici
non Economici. Graduatoria finale.

321

PROVINCIA DI VICENZA
Selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di formazione lavoro di n.
1 istruttore amministrativo contabile e di n. 2 istruttori tecnici - categoria C.

323

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO
AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Concessione in gestione del centro ittico di Valdastico (VI) per attività di
acquacoltura compatibili con la vocazione di promozione della innovazione di prodotto
e/o di processo del centro. Cig: 75496529e9. Bando di gara.
324
IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI
VERONA (VERONA)
Estratto bando di gara per l'appalto del servizio di conduzione e manutenzione
dell'impianto di cogenerazione.
325

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE OPERATIVA - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di
concessione per utilizzo area demaniale sulla sponda dx del canale Cavanella in comune
di Caorle (VE) fg. 45 per mq. 1745 e dello spazio acqueo pertinente di mq. 244, con
esclusione di realizzo opere di qualsiasi natura. Pratica n. L18_002856.

326

Direzione agroalimentare. DOCG "Asolo-Prosecco". Vendemmia 2018. Richiesta di
attivazione della misura della "riserva vendemmiale" - ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
della Legge m. 238/2016 e degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della DOCG
"Asolo - Prosecco" .

328

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 299070 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo ditta Società Agricola Semplice Macallè - Prat. n.1997/AG.

329

Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 299193 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di
Montecchio Precalcino - ditta Servizi Italia S.p.A. Prat. n.380/AS.

330

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso per
ricerca di acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione da falda sotterranea a
uso irriguo in località Monte Fasolo nel Comune di Cinto Euganeo (PD). Ditta: Tre Valli
Società Agricola s.r.l.. Pratica n. 18/027.

331

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta AGRICOLA &
IMMOBILIARE DI PONTE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
PONTE DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5548.

332

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Azienda Agricola Giol s.s.
per concessione di derivazione d' acqua tramite due pozzi nel Comune di San Polo di
Piave. Pratica n. 5688.

333

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta SOCIETÀ AGRICOLA
DALLA TORRE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di VAZZOLA
ad uso Irriguo. Pratica n. 5689.

334

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta AGRICOLA &
IMMOBILIARE DI PONTE S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
PONTE DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5137.

335

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di classificazione amministrativa a strada locale di tipo "F" di immobili a
Marostica in via San Luca.

336

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Determinazione n. 1090 del 25 luglio 2018
Decreto di espropriazione delle aree aree utilizzate per i lavori di "Collegamento ciclopedonale tra via dei Lotti e via Lucio Battisti", ai sensi dell'art. 20, co. 14, e dell'art. 23
del dpr 08/06/2001, n. 327. Ditte varie.

337

COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 704 del 18 luglio 2018
Estratto del decreto di esproprio relativo all'espropriazione di immobili per la
realizzazione percorso ciclo-pedonale in Via Don G. Lago di Cittadella.

338

COMUNE DI ENEGO (VICENZA)
Decreto n. 5541 del 20 luglio 2018
Lavori di "Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo via
Madonnina e sulla strada della fontana". Avviso ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 8 giugno 2001,
n. 327 come modificato dal d.lgs. 27.12.2001 n. 302: espropriazione per pubblica utilità.

339

COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)
Estratto decreto prot. 9502 del 16 luglio 2018
Lavori di completamento pista ciclabile via A. De Gasperi.

341

PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 779 del 19 luglio 2018
Procedimento espropriativo S.P. n. 57 "Ezzelina". Lavori di messa in sicurezza di Via
Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale da Via Papa Paolo VI a Via
Nardi in Comune di Cassola (VI). Determina di saldo dell'indennità di espropriazione,
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U.
Espropri), e contestuale ordine di deposito dell'indennità a seguito di mancata
accettazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 14: Bonato Graziella.

342

Determinazione dirigenziale n. 794 del 23 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 21: Canale Gemma.

344

Determinazione dirigenziale n. 805 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 18: Canale Annamaria.

346

Determinazione dirigenziale n. 806 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 26: Comberlato Antonio e Comberlato Bruno.

348

Determinazione dirigenziale n. 807 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 17 A: Canale Alessandro e Varo Angela.

350

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di Esproprio n. Reg. 542/2018 del 4 luglio 2018 - Prot. 17175/2018
S.P. n° 4 "della Val Cantuna" - Lavori di rifacimento di due tratti di MURI di sostegno al
km 4+000 e al km 6+580 in abitato di Pieve d'Alpago - Intervento al km 4+000 in
Comune di PONTE NELLE ALPI (BL).

352

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 31 del 17 luglio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Possagno (TV) - Allegato E
intervento di cui al rigo 65. Revoca del contributo e accertamento dell'economia.
354
Decreto n. 32 del 17 luglio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E,
interventi di cui ai righi 19 e 23. Determinazione in via definitiva e liquidazione a saldo
del contributo. Accertamento dell'economia.

357

Statuti
COMUNE DI LEGNAGO (VERONA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 18 luglio 2018
Modifica articoli 15 e 16 dello statuto.

361
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 375391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 71 del 31 luglio 2018
Rettifica dell'Allegato B alla D.G.R. n. 864 del 15/06/2018 denominato "Bando per l'assegnazione di contributi a
favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30, "collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14). modulo di
adesione" e dell'Allegato B alla D.G.R. n. 865 del 15/06/2018 denominato "Modulo di adesione al programma di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro. anno 2018".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettificano i moduli di adesione di cui agli Allegati B alle D.G.R. n. 864/2018 e n. 865/2018 nel merito
delle indicazioni di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679.

Il Direttore
PREMESSO che
• con D.G.R. n. 864 del 15 giugno 2018 recante in oggetto "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a
favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (art. 59, legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30, "collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)",
la Giunta Regionale ha determinato i criteri, i termini e le modalità di assegnazione di contributi per il sostegno
economico di nuclei familiari, con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori per il tramite delle
amministrazioni comunali in forma singola o associata;
• con D.G.R. n. 865 del 15 giugno 2018 recante in oggetto "Programma di interventi economici straordinari a favore
delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018" la
Giunta Regionale ha definito le modalità di realizzazione di un programma di interventi economici straordinari a
sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e delle famiglie con parti trigemellari, anno
2018;
PRESO ATTO che sono pervenute alcune segnalazioni da parte di amministrazioni comunali nel merito dell'indicazione del
"delegato al trattamento" nonché sull'incongruenza relativa alle mansioni del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), per
quanto concerne gli allegati B alle DGR n. 864/2018 e n. 865/2018 nella pagina relativa al "Fac-simile dell'informativa per il
trattamento dei dati a cura delle Amministrazioni comunali riceventi le adesioni dei cittadini, recante firma del responsabile
della Protezione dei dati o del Delegato al trattamento e, per presa visione, del richiedente [...]";
CONSIDERATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Data Protection Officer, istituito
ai sensi delle DGR n. 167 e n. 473/2018, con nota del 20 luglio 2018 protocollo regionale n. 306065, ha specificato che "[...] la
figura del Delegato è una figura specifica, creata nell'ambito della "nuova organizzazione privacy" dell'Amministrazione
Regionale, ben potendo gli EE.LL. scegliere di organizzarsi al loro interno diversamente da Regione del Veneto. Non è
pertanto proponibile in un fac-simile di Informativa tale figura ad Enti diversi dall'Amministrazione regionale medesima. [...]
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) non può firmare le Informative e il Delegato è una figura esclusivamente
regionale. Inoltre ha rilevato che "Si aggiunga che, con riferimento alla "Dichiarazione prevista dalla Legge Regionale 11
maggio 2018 n. 16. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÁ. (rilasciata ai
sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000", [...] laddove tale dichiarazione fosse prodotta agli EE.LL. il punto
n. 5 non dovrebbe fare riferimento ad una "Informativa generale privacy", ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., perché anche
questa è una specificità di Regione del Veneto, [...] ben potendo gli EE.LL. scegliere di agire diversamente. ";
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RITENUTO che i moduli di adesioni già pervenuti alle amministrazioni comunali da parte dei soggetti interessati, formulate
sulla base degli Allegati B alle D.G.R. n. 864/2018 e n. 865/2018, vanno considerati ammissibili;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere con urgenza, tenuto conto anche del fatto che trattasi di prima applicazione della
normativa in questione, alla rettifica degli Allegati B alle D.G.R. n. 864/2018 e n. 865/2018 nella parte indicata con
"Dichiarazione prevista dalla Legge Regione Regionale 11 maggio 2018 n. 16" e "FAC-SIMILE INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI", nel merito delle indicazioni del Data Protection Officer (DPO), come da Allegati A e B del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 16/2018;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli Allegati A e B del presente atto quali modifica degli Allegati B alle D.G.R. n. 864/2018 e n. 865/2018, nelle
parti così indicate: "Dichiarazione prevista dalla Legge Regione Regionale 11 maggio 2018 n. 16" e "FAC-SIMILE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI";
3. di dare atto che le istanze già formulate da parte dei soggetti interessati, sulla base degli Allegati B alle D.G.R. n. 864/2018 e
n. 865/2018 e presentate alle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, sono ritenute ammissibili;
4. di notificare il presente provvedimento alle amministrazioni comunali in forma singola o associata;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dall'avvenuta conoscenza;
6. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 71

del 31/07/2018

pag. 1/1

Dichiarazione prevista dalla Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 16

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il _______________,
C.F. ______________________ e residente in __________________________________, ai sensi della
Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
dichiara
1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla
dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in
applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la revoca
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico
ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria,
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

…………………………………………
(luogo e data)

………………………………………..
Firma
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FAC-SIMILE INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI a cura delle Amministrazioni
comunali riceventi le adesioni dei cittadini
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE)
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile (comunale) della Protezione dei dati / Data Protection Officer del Comune, a cui potrà
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è …………………………… e ha
sede ………………………………………………………..
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale di cui alla DGR n. 865 del 15
giugno 2018 e la base giuridica del trattamento è la L. 08/11/2000, n. 328.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla normativa
nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento
non consentirà l’istruttoria medesima.
Firma del Sindaco / o del Dirigente comunale
_______________________________________

Lì_________________________________
(luogo e data)

Firma del richiedente per presa visione
_______________________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 375620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 73 del 02 agosto 2018
Approvazione della modulistica per la partecipazione al Bando di Concorso "Premio per il Comune Onorario
Veneto dell'Anno". D.G.R. n. 1120 del 31 luglio 2018.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la modulistica per la partecipazione al Bando di Concorso "Premio per il Comune
Onorario Veneto dell'Anno", indetto con DGR n. n. 1120 del 31 luglio 2018, riservato ai Comuni onorari del Veneto iscritti al
registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione della cultura
veneta negli anni 2017 e 2018.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei Comuni Onorari del Veneto";
VISTA la DGR n. 244 del 6 marzo 2018, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a dare attuazione all'istituzione del
Registro dei Comuni Onorari del Veneto di cui all'art. 2 della succitata L.R. n. 30/2017;
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2018 ed in particolare l'obiettivo prioritario G. "Premio Annuale per i Comuni onorari del Veneto" che prevede di
assegnare un premio ad un Comune onorario del Veneto iscritto al suddetto registro regionale;
VISTA la DGR n. 1120 del 31 luglio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Bando di Concorso "Premio per il
Comune Onorario Veneto dell'Anno" riservato ai Comuni onorari del Veneto iscritti al registro regionale di cui all'art.2 della
L.R. n. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione della cultura veneta negli anni 2017 e 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 "Contenuto iniziativa" e dall'art. 3 "Termini e modalità di
partecipazione" dell'Allegato A alla suddetta DGR n. 1120/18, gli Enti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione
e descrizione delle iniziative realizzate redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito web regionale;
RITENUTO di approvare la seguente modulistica:
. Istanza di partecipazione, Allegato A;
. Scheda descrittiva dell'attività/iniziativa, Allegato B.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa la seguente modulistica, parte integrante del presente atto:
. Istanza di partecipazione - Allegato A;
. Scheda descrittiva dell'attività/iniziativa - Allegato B;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 1120 del 31 luglio 2018 è pubblicata in parte seconda - sezione seconda del
presente Bollettino, ndr)
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“Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Presidente della Regione del Veneto

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
E-mail: flussimigratori@regione.veneto.it

Il sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente _______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ via __________________________________ n. ______
CAP ____________ Provincia/Stato Estero ___________________________________________________
Telefono_________________________ Fax ____________________ Cellulare ______________________
e-mail _________________________________ P.E.C. __________________________________________,
iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto di cui all’art. 2 della Legge Regionale 12 settembre 2017,
n. 30, al n. _____________

CHIEDE
di partecipare al Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno” indetto con DGR n. 1120 del
31 luglio 2018.

[ ] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - consapevole che
in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76
del medesimo decreto (Barrare solo se Ente con sede legale in Italia e/o Paese UE)

Oppure
[ ] A tal fine (Barrare solo se Ente con sede legale in Paese extra-UE)
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DICHIARA

1. di aver realizzato negli anni 2017-2018 le seguenti attività/iniziative, aventi come tema l’emigrazione
veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le comunità venete
all’estero:
I. _________________________________________________________________________________
II. _________________________________________________________________________________
III. _________________________________________________________________________________
IV. _________________________________________________________________________________
V. _________________________________________________________________________________
VI. _________________________________________________________________________________
VII. _________________________________________________________________________________
VIII. _________________________________________________________________________________
IX. _________________________________________________________________________________
X. _________________________________________________________________________________

2. che le attività/iniziative di cui al punto 1. sono state realizzate come descritto nelle schede che si allegano;
3. che la documentazione fotografica e/o materiale illustrativo allegati alla presente istanza sono relativi alle
attività indicate al precedente punto 1.;
4. che le iniziative di cui ai precedenti punti non hanno avuto finalità di lucro;
5. che la spesa di cui alla documentazione allegata è stata effettivamente sostenuta ed è relativa alle
medesime attività di cui al precedente punto 1.;
6. che il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati coinvolti nelle iniziative in questione e di
cui alla dichiarazione allegata corrisponde al vero.

DICHIARA ALTRESI’

di prendere atto che l’uso dei propri dati avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento
2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa che segue;
di assumersi ogni responsabilità in ordine all’utilizzo di dati, informazioni ed immagini di terzi.

Allega alla domanda:
-

N. _______ schede descrittive delle iniziative (Allegato B) sottoscritte dal Sindaco del Comune;

-

Documentazione fotografica, rassegne stampa, materiale multimediale ecc. utile a dimostrare
l’effettivo svolgimento delle attività/iniziative;
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Indicazione analitica della spesa sostenuta per la realizzazione di ciascuna iniziativa di cui alle
schede descrittive;

-

Dichiarazione attestante il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati coinvolti nelle
singole iniziative indicate;

-

Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data, ________________________
Timbro e Firma

___________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
9
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 73

del 02.08.2018

pag. 4/4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”; la base giuridica
del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività
pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 30/2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti dipendenti e dirigenti dell’Ente,
e/o altri soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività/iniziative realizzate, avverrà sotto la responsabilità
dell’Ente, che è tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento
e alla comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
all’attribuzione del Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno ai sensi della L.R. 30/2017.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Marilinda Scarpa

Luogo e Data, ________________________

TIMBRO E FIRMA PER PRESA VISIONE
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITA’/INIZIATIVA
(da allegare all’istanza di partecipazione al Concorso)
A. TITOLO DELL’ATTIVITA’/INIZIATIVA N. _______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
B. OBIETTIVO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
C. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA (indicare l’iniziativa principale; barrare una sola opzione)
Convegno
Seminario
Mostra
Manifestazione
Celebrazione
Festival
Altro (specificare)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] _______________________________________________________________

D. DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE
Inizio __________ (gg/mm/aa)

Termine__________ (gg/mm/aa)

Periodo ________________________________________________________

E. LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
Città ________________________ Regione/Stato __________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
(In caso di più luoghi, specificare quali)
F. SOGGETTI COINVOLTI
a) Interni (Dipendenti e Dirigenti dell’Ente)
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
Cognome _________________ Nome __________________ Qualifica ____________________
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b) Esterni (altri Enti pubblici, sponsor, giornalisti e opinion leader, partecipazione di pubblico)
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________

G. SUPPORTI PROGETTUALI
Pubblicazioni/atti/cataloghi
Supporti multimediali
Produzione audiovisiva

[ ]
[ ]
[ ]

H. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE (indicare quali)
Conferenza stampa
[ ]
Inaugurazione
[ ]
Pubblicazioni
[ ]
Materiale promozionale [ ]
I.

APPORTO DI RISORSE FINANZIARIE
Da parte dell’Ente – IMPORTO ____________________________________________________________
Da parte di altri soggetti pubblici e/o privati
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________
Denominazione ____________________________________________ - IMPORTO __________________

J. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Luogo e data, ___________________________
Timbro e firma
del legale rappresentante

___________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 375096)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 15 del 22 marzo 2018
Assegnazione dei contributi statali vincolati, pari ad euro 14.592,36, per le attività svolte nell'anno 2016 attinenti la
Legge 28/08/1997 n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione
sociale e dei ciechi pluriminorati".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad assegnare e liquidare la quota vincolata ed attribuita alla Regione Veneto con Decreto
Ministero della Salute del 29/12/2016, ai fini della conseguente destinazione alle strutture individuate ex art. 1 e 3 della Legge
n. 284/1997 per la prevenzione della cecità, riabilitazione visiva ed integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.

Il Direttore
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 284, avente per oggetto: "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" che destina specifici stanziamenti per
iniziative di prevenzione della cecità e per la realizzazione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.
VISTE le DGR n. 4095 del 30.12.2003 e DGR n. 4306 del 28.12.2004 che dispongono il riconoscimento delle strutture attivate
rispettivamente dalle Aziende U.L.S.S. n. 3, n. 15, n. 16 e dall'Azienda Ospedaliera di Padova, quali Centri per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva, e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati ex art. 2 punto 1 della L.
n. 284/97.
VISTA la nota prot. n. 189437 del 15/05/2017 della U.O. Cure Primarie e Lea di richiesta alle Aziende Sanitarie, dove operano
i Centri per l'Ipovisione, di trasmettere le relazioni relative alle attività svolte nell'anno 2016 alla struttura regionale
competente.
VISTE le note aziendali, in risposta alla nota regionale sopracitata, dell'Azienda ULSS 6 Euganea (ex Azienda ULSS n. 15 e n.
16) prot. n. 0104678-U del 12/06/2017 e prot. n. 0096778-U del 30/05/2017, dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (ex Azienda
ULSS n. 3) prot. n. 0044888U del 24.05.2017 e dell'Azienda Ospedaliera di Padova prot. n. 33211 del 31.05.2017.
VISTA la nota regionale prot. n. 235445 del 15.06.2017 della U.O. Cure Primarie e Lea di invio dati rilevazione attività svolta
nell'anno 2016 al Ministero della Salute, in ottemperanza all'art. 2 comma 6 della legge 284/1997 ai fini anche di una eventuale
assegnazione alla Regione Veneto di finanziamenti per tali attività.
VISTA la comunicazione datata 07/07/2017 del Referente Ministero della Salute per la Legge 284/1997, tramite posta
elettronica alla struttura regionale competente, di trasmissione decreto ministeriale del 29/12/2016 che assegna alla Regione
Veneto risorse statali per l'importo di euro 14.592,36 per iniziative e gestione di centri con finalità relative alla legge 284/1997.
VISTA la DGR n. 1238 del 08/08/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione
2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
lett.a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL051)//VINCOLATE", che ha apportato le variazioni richieste
dalla Direzione Programmazione Sanitaria - con nota prot. n. 324615 del 02/08/2017 - ai seguenti capitoli rientranti nel
perimetro sanitario ALLEGATO 2:
• variazione positiva per l'importo di euro 14.592,36 a valere sul capitolo di entrata E-001601 "Assegnazione statale
sulla prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)";
• variazione positiva per l'importo di euro 14.592,36 sul capitolo di spesa collegato U-061411 "Interventi sanitari per la
prevenzione della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)".
CONSIDERATO che:
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con DDR n. 81 del 04/10/2017 della U.O. Cure Primarie e Lea (ora U.O. Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territorili)
l'importo assegnato alla Regione Veneto dal Ministero della Salute è stato:
• Accertato al n. 2937/2017 per €_14.592,36 al capitolo di ENTRATA 001601 "ASSEGNAZIONE STATALE
SULLA PREVENZIONE DELLA CECITÀ (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)" Codice V livello del Piano dei Conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",
• Impegnato al n. 7542/2017 per €_14.592,36 al capitolo di USCITA 061411 "INTERVENTI SANITARI PER LA
PREVENZIONE DELLA CECITÀ (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)" Codice V livello del Piano dei Conti finanziario
U.1.04.01.02.020 "Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali a titolo di finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale";
il Ministero della Salute ha accreditato nel conto n. 306697 "Regione Veneto Sanità" acceso presso la Tesoreria provinciale
dello Stato la seguente somma:

Bolletta

n. 0050531 del
20/12/2017

Importo
Bolletta

14.592,36

Nota
Direzione
Causale
Bilancio e
Ragioneria
prot. n.
TESUN-90282479051863 saldo contributo a favore delle Regioni L.284 534805
del
del 1997 CAP. 4400 TIT. 4 ART. 1
21/12/2017

VISTA la Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 di riorganizzazione del SSR e ridefinizione dell'assetto organizzativo delle
Aziende ULSS a far data dal 01/01/2017 (Titolo III - Art. 14 comma 4 - L.R. 19/2016) che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b),
spetta ad Azienda Zero "la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità".
PREMESSO ciò con il presente atto si procede ad assegnare alle Aziende ULSS con la seguente ripartizione le sotto indicate
somme:
• € 7.296,18 all'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea
• € 3.648,09 all'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana
• € 3.648,09 all'Azienda Ospedaliera di Padova.
RITENUTO, inoltre, di incaricare Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, all'erogazione
dell'importo di cui al punto precedente a favore delle Aziende Sanitarie sopra indicate ad esecutività del presente atto.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0002 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali"e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016." con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni
nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
VISTA la Legge n. 284/1997;
VISTO il D.L.gs 118/2011, art. 20, comma 2, lettera a);
VISTO il Decreto Ministero della Salute del 29/12/2016;
VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39;
VISTA la L.R. 25/10/2016 n. 19;
VISTA la L.R. n. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTO il Decreto SGP n. 1 dell'11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020".
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VISTA la DGR n. 1238 del 08/08/2017;
VISTA la nota prot. 43895 del 05.02.2018 del Direttore Area Risorse Strumentali "DGR 81/2018 recante direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la nota prot. n. 534805 del 21/12/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare la congruità delle relazioni delle attività svolte nell'anno 2016, connesse alla Legge 284/1997, trasmesse
dalle Aziende UU.LL.SS.SS. n. 6 Euganea, n. 7 Pedemontana e dall'Azienda Ospedaliera di Padova presso le quali
operano i Centri specializzati per l'educazione e riabilitazione visiva, agli atti della Unità Organizzativa Cure Primarie
e Strutture socio-sanitarie territoriali;
3. di dare atto che l'importo da assegnare e liquidare, pari ad euro 14.592,36 (quattordicimila cinquecento - novantadue /
36), è stato impegnato al n. 7542/2017 a valere sul capitolo di spesa n. 061411 "Interventi sanitari per la prevenzione
della cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284)" bilancio di esercizio 2017 - Piano dei Conti finanziario U.1.04.01.02.020
"Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale";
4. di assegnare, ad esecutività del presente atto, l'importo di cui al punto 3., secondo la L.R. n. 19/2016 di
riorganizzazione del SSR e ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS a partire dal 01/01/2017, con
il seguente criterio:
♦ € 7.296,18 all'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea
♦ € 3.648,09 all'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana
♦ € 3.648,09 all'Azienda Ospedaliera di Padova;
5. di incaricare Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1, lett. b), ad erogare l'importo impegnato e
pari a complessivi € 14.592,36 a favore delle Aziende Sanitarie con le modalità come definite al punto 4. del presente
atto;
6. di liquidare a favore di Azienda Zero - anagrafica n. 165738, dip. n. 001, modalità di pagamento n. 001, l'importo di
euro 14.592,36 a carico delle risorse statali riscosse a valere sul conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto
Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia", ad esecutività del
presente atto;
7. di dare atto che la spesa di cui al punto 4., non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011 ed è di natura non commerciale;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che U.O. Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria-LEA, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di notificare il presente atto alle Aziende UU.LL.SS.SS. n. 6 Euganea, n. 7 Pedemontana, all'Azienda Ospedaliera di
Padova e ad Azienda Zero, per i seguiti di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 374925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 71 del 02 luglio 2018
Servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show previsti nell'ambito
dell'evento ''I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITA' LOCALI E QUALITA' SENZA
CONFINI'' del progetto Interreg Italia-Austria ''TOP-Value Il valore aggiunto del Prodotto di montagna''. Codice
progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG ZA5242CBBB Decreto a contrarre e contestuale prenotazione di
impegno.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce avvio della procedura di acquisizione del servizio di organizzazione di un convegno
aperto al consumatore e di un cooking show previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI
MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value"
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduto da indagine
esplorativa attraverso l'avvio di trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
EStremi dei principali documenti di istruttoria:
Dgr n. 2108/2016
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016
Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 8658 del 30/11/2015, la Commissione europea ha approvato il Programma di
cooperazione "Interreg V-A Italia-Austria" per il periodo di programmazione 2014-2020 finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia e Austria, approvato con
deliberazione n. 13 del 19/01/2016 da parte della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 707 del 27/05/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura
pubblica per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020),
autorizzando altresì la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture e dagli enti strumentali. La Direzione
Agroalimentare, capitalizzando i risultati raggiunti con i precedenti progetti di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria della
programmazione 2007-2013, ha deciso di aderire ad una nuova proposta progettuale denominata "Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna", acronimo TOP-Value;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo transfrontaliero del Programma Italia-Austria riunitosi il 27-28/09/2016, su
proposta del Segretariato tecnico congiunto, ha valutato positivamente il Progetto TOP-Value, presentato nell'ambito dell'Asse
2 "Natura e cultura";
VISTA la successiva deliberazione n. 2108 del 23/12/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
progetto TOP-Value e ha demandato al Direttore della Direzione Agroalimentare l'assunzione degli atti necessari per la
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Direzione Agroalimentare nell'ambito del progetto "TOP-Value" (con specifico
riferimento al "WP6 - Sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei Prodotti di Montagna") vi è la conduzione di una
serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al consumatore al fine di aumentare la sua consapevolezza in merito
al valore aggiunto dei "prodotti di montagna" e di qualità tra cui l'organizzazione di rassegne transfrontaliere sui marchi
collettivi;
RITENUTO che, tra le suddette rassegne, sia opportuno organizzare un evento destinato al consumatore dal titolo "I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" presso il
Comune di Alpago (BL) nelle giornate dell'11 e 12 agosto 2018, vista la presenza di un numero considerevole di consumatori
target delle iniziative di progetto, grazie al notevole afflusso turistico, articolato in due principali sessioni: a) Convegno aperto
al pubblico "Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per l'ambiente" alla cui conclusione è
previsto un cooking show/degustazione "I prodotti di qualità e di montagna: proposte per "gustare" il Veneto e l'area di confine
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tra Italia e Austria"; b) Mostra mercato "Prodotti di qualità, di montagna e dell'area di confine tra Italia e Austria";
CONSIDERATO che si rende necessario attivare un servizio di supporto all'organizzazione e alla gestione integrata di tutti i
servizi, i materiali, le forniture, il personale e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento;
CONSIDERATO che per la diversa natura delle due sessioni è opportuno procedere attraverso l'individuazione di fornitori
differenti, in grado di attivare competenze tecniche specifiche per l'esecuzione dei singoli incarichi;
TENUTO CONTO che con il presente atto si intende avviare la procedura per la selezione del fornitore del servizio inerente la
sessione a) dell'evento, le cui caratteristiche sono quelle delineate nel "Capitolato prestazionale" Allegato A al presente
decreto;
CONSIDERATO che la specificità del servizio rende opportuno procedere ad un affidamento esterno, non essendo presenti
all'interno dell'Amministrazione professionalità in possesso di conoscenze e capacità tecniche ;
PREMESSO che il piano finanziario della Regione del Veneto del progetto TOP Value, ha previsto che una parte del budget
approvato sia destinato alla copertura delle spese per la realizzazione di siffatti convegno e cooking show, stimando l'importo
di 22.570,00 € (IVA e ogni altro onere incluso);
RITENUTO di attivare, in esecuzione della suddetta DGR n. 2018/2016, le procedure per l'affidamento del servizio di cui
trattasi, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 concernente le procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite piattaforma
Consip viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 dal titolo
"Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", così come applicata dal richiamato provvedimento regionale disciplinante le procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia (DGR n. 1475 del 18.09.2017);
ATTESO che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità
e prezzo;
VERIFICATO che il servizio di organizzazione e gestione integrata di tutti i servizi, i materiali, le forniture, il personale e
quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento del convegno e del cooking show è presente nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del bando "Servizi", categoria "Servizio di Organizzazione e Gestione
integrata degli Eventi", CPV "79951000-5 Servizi di organizzazione di seminari";
PREMESSO che il manuale "Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del Programma Interreg V A
Italia-Austria" ammette le spese relative a consulenze e servizi esterni, previa ricerca di mercato in forma scritta attraverso la
richiesta di almeno tre preventivi;
RITENUTO quindi utile avviare una richiesta di disponibilità a prestare il servizio richiesto, così come descritto nell'Allegato
A al presente decreto, avviando una procedura di trattativa diretta tramite MePA, previa trattativa diretta con tre operatori
economici presenti nel medesimo portale;
VISTI i Decreti n. 30 del 27/03/2016 e n. 35 del 04/04/2017 con i quali la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i
capitoli relativi al progetto TOP Value alla Direzione agroalimentare, titolare dello stesso, fra i quali:
• 101034/E Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 101035/E "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria.
Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 103332/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota comunitaria-Acquisto di beni e servizi.
• 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
VISTA la lett. a), comma 2, art. 36 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è "ZA5242CBBB";
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";
VISTA la Dgr n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operatori relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di un servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show
previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value", le cui caratteristiche sono delineate
nel capitolato prestazionale contenuto nell'"Allegato A - Capitolato prestazionale" al presente decreto;
3. di avviare una indagine esplorativa, mediate la richiesta di preventivi, finalizzata a conoscere le soluzioni tecniche
disponibili e le condizioni economiche praticate, attraverso trattativa diretta con almeno tre operatori economici,
4. di dare atto che l'importo massimo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente punto 2), è stimato in €
22.570,00, IVA ed ogni altro onere inclusi;
5. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, sarà a carico del capitolo 103332/U Programma di
Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota
comunitaria-Acquisto di beni e servizi e del capitolo 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299);
6. di richiedere alla Direzione Bilancio e Ragioneria la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa di €
22.570,00 (IVA ed altri oneri inclusi) sull'annualità 2018 a favore di beneficiari diversi, dei suddetti capitoli di spesa
corrente del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
Annualità 2018
Capitolo n. 103332
Capitolo n 103336

Articolo Piano dei Conti
26
26

1.03.02.02.005
1.03.02.02.005

Descrizione V Livello
Organizzazione manifestazioni e convegni
Organizzazione manifestazioni e convegni

Importo
Euro
19.184,50
3.385,50

7. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura
commerciale, sarà perfezionata;
8. di provvedere all'affidamento dell'incarico e all'assunzione del relativo impegno con successivi provvedimenti valutate
le risultanze dell'indagine esplorativa;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

71 del

02/07/2018

pag. 1/10

Capitolato prestazionale
Affidamento diretto, previa indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione di un convegno aperto al
consumatore e di un cooking show previsti nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI
AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI”
del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG ZA5242CBBB

1. Premessa
Il progetto TOP-Value, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020, coinvolge un
partenariato di 6 soggetti (Camera dell’Agricoltura della Carinzia – capofila, Istituto Umweltbüro GmbH,
ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia, Università di Udine, Regione Veneto
– Direzione Agroalimentare e Università di Padova) ed è rivolto a favorire l’adozione da parte dei produttori
agroalimentari dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”, quale strumento per aumentare il valore
aggiunto dei prodotti agroalimentari e favorire la redditività delle imprese agricole delle aree montane. Tre le
sue attività, il progetto propone anche una serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al
consumatore. Tra queste, l’iniziativa oggetto del presente capitolato consiste in un evento transfrontaliero, “I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA
CONFINI” che si terrà i prossimi 11 e 12 agosto 2018 presso il comune di Alpago (BL), orientato far
conoscere e apprezzare le caratteristiche intrinseche e il valore aggiunto delle produzioni di qualità e di
quelle di montagna dell’area del progetto TOP-Value, ovvero del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia.
L’evento sarà organizzato nei seguenti momenti (in allegato il programma di dettaglio):
- convegno aperto al pubblico “Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per
l’ambiente” (sabato 11 agosto, h. 18), seguito da un cooking show/degustazione “I prodotti di qualità e di
montagna: proposte per “gustare” il Veneto e l’area di confine tra Italia e Austria” (sabato 11 agosto, h.
20);
- mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria” (intera
giornata del 12 agosto.

2. Amministrazione proponente
Ente: Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare
indirizzo: Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Zannol.

3. Natura dell’indagine esplorativa e della trattativa diretta
Le presente trattativa diretta è funzionale alla conduzione di un’indagine esplorativa del mercato finalizzata
all’individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto del servizio di
organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show previsti nell’ambito dell’evento
“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA
CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Essa ha il solo fine di favorire la consultazione di operatori economici, avendo scopo esclusivamente
esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti che hanno partecipato possano vantare alcuna pretesa.

4. Oggetto del servizio
Il servizio posto ad oggetto del presente affidamento consiste nell’organizzazione e nella gestione integrata
di tutti i servizi, i materiali, le forniture, il personale e quant’altro occorrente per l’organizzazione e lo
svolgimento del convegno e del cooking show, organizzato nell’ambito dell’evento transfrontaliero del
progetto TOP-Value “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI” e orientati alla sensibilizzazione del consumatore previsto per il giorno 11
agosto 2018 presso il Comune di Alpago (BL) – località Farra (come da programma dell’iniziativa allegato
al presente Capitolato).

Il servizio si articola in:
A. Servizi funzionali all’organizzazione del convegno da realizzarsi presso gli spazi interni della
palestra comunale del Comune di Alpago (BL) – località Farra:
1) Allestimento degli spazi del convegno – servizi generali:
- allestimento generale degli spazi necessari alla realizzazione del convegno presso la palestra di Farra
d'Alpago (BL), consistente nell'allestimento del palco per i relatori del convegno, dello spazio per la
platea e per il guardaroba. Gli spazi sono già stati prenotati per la giornata dell'evento da parte della
Committente. In particolare, è richiesto:
-

allestimento del palco dei relatori con la predisposizione, su podio, di un tavolo
relatori/poltroncine per i relatori e relativo leggio (la soluzione definitiva sarà definita in corso
d’opera con la Committente sulla base delle effettive conferme dei relatori);

-

allestimento in entrata da adibire alla registrazione ed alla distribuzione delle cartelline e degli
eventuali gadget (messi a disposizione della Stazione Appaltante) e alla registrazione dei
presenti che avrà inizio alle h. 17.30;

-

supporto al posizionamento delle sedie, nonché alla stesura delle moquette (già presenti in loco
e messe a disposizione della Committente) per ospitare il pubblico; le sedie dovranno essere in
numero sufficiente per 120 partecipanti; predisposizione di sedie riservate per i relatori e le
Autorità;

- messa a disposizione di personale di supporto alla realizzazione dell’evento:
-

servizio di guardaroba (gestione e custodia) per l’intera durata dell’evento (1 persona);

-

personale di supporto (1 persona) per la fase di registrazione dei partecipanti dal pubblico
prevista indicativamente dalle h. 17:30 alle h. 18.30 (gli ospiti dovranno comunque essere
accolti anche successivamente a tale orario);

-

personale di assistenza al podio per il cambio dei relatori e alla platea nel caso di interventi
(distribuzione di microfoni-gelato);

2) Predisposizione del materiale grafico per l’allestimento degli spazi dedicati al convegno e la realizzazione
dello stesso:
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- predisposizione di cartelline da distribuire al pubblico all’arrivo (il materiale da inserire nelle
cartelline sarà fornito dalla Committente in formato elettronico, la cui stampa del materiale è a carico
dell’aggiudicatario);
- fornitura n. 4 totem/stampe su telo personalizzati e in quadricromia da collocare esternamente ed
internamente alla sede del convegno (la soluzione grafica e le caratteristiche dei totem/stampe su telo
saranno concordate con la Committente e saranno conformi alle indicazioni grafiche previste dal
Programma);
- predisposizione dei cavalieri per i relatori della conferenza.
3) Servizi e dotazioni audio-video:
- messa a disposizione e predisposizione di tutte le attrezzature audio e video per la realizzazione del
convegno presso la palestra di Farra d’Alpago (BL): schermi, amplificazione, microfoni fissi,
radiomicrofoni e radiotrasmettenti, monitor di cortesia, ecc., secondo le necessità che saranno
concordate con la Committente. A tal proposito, si sottolinea che i relatori devono poter lanciare le
presentazioni via remote control;
- assistenza audio-video per tutta la durata dell’evento secondo una scaletta da concordare
preventivamente con la Committente;
- realizzazione di riprese e foto durante la realizzazione della conferenza.
4) Servizio di business travel per i relatori:
- individuazione per conto dei relatori al workshop dell’itinerario e del mezzo ideale per raggiungere
la sede del workshop;
- prenotazione e l’acquisto della biglietteria ferroviaria e/o aerea per un massimo di n. 3 relatori
provenienti dal territorio nazionale;
- individuazione e prenotazione delle strutture per il pernottamento dei relatori all’evento per un
massimo di n. 3 relatori.
5) Servizio di traduzione simultanea:
- servizio di traduzione simultanea dall’italiano al tedesco viceversa per tutta la durata del convegno e
fornitura della necessaria apparecchiature tecnica. Si precisa che il servizio sarà confermato solo in
seguito al riscontro della sua necessità, sentiti i partner progettuali. Qualora la traduzione in
simultanea non risulti necessaria, si richiede di prevedere un servizio di interpretariato in
chouchoutage per tutta la durata del convegno.

B. Servizi funzionali all’organizzazione del cooking show da realizzarsi presso la piazza Cesare
Battisti del Comune di Alpago (BL) – località Farra:
1) Identificazione di un “menù degustazione prodotti di qualità e di montagna” basato sui prodotti
agroalimentari di qualità locali e sui prodotti di montagna oggetto dell’iniziativa del progetto TOP-Value
di cui le attività del presente capitolato fanno parte, attraverso la collaborazione con la ristorazione locale.
Il menù dovrà essere creato dalla collaborazione con gli chef locali di eccellenza e con i maggiori soggetti
della ristorazione locale e dovrà essere reso utilizzabile dagli operatori della ristorazione locale anche in
seguito alla manifestazione al fine di dotare il territorio di un valore aggiunto e un fattore di ulteriore
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attrattività verso il consumatore e il turista. Si segnala altresì che al riscontro della presente va allegata la
proposta dei menù (locale) per i momenti di ristorazione sopra citati;

2) Preparazione attraverso un “cooking demo” del “menù degustazione prodotti di qualità e di montagna” (o
di un numero significativo di preparazioni culinarie in esso contenute per dare evidenza delle
caratteristiche del menù nel suo complesso) e in particolare:
- allestimento degli spazi e di tutte attrezzature per la realizzazione di una dimostrazione in diretta
aperta al pubblico che assiste al convegno (circa 100 persone) delle preparazioni inserite nel “menù
degustazione prodotti di qualità e di montagna”;
- dimostrazione in diretta (a scopo informativo e formativo) delle modalità di preparazione delle
preparazioni inserite nel “menù degustazione prodotti di qualità e di montagna” rivolta agli ospiti del
convegno (circa 100 persone) realizzata da uno o più chef d’eccellenza, capaci di trasferire, durante
la preparazione, le tecniche di preparazione ma soprattutto il valore aggiunto dell’utilizzo dei
prodotti di qualità locali e dei prodotti di montagna;
- fornitura dei prodotti agroalimentari e di tutti gli ingredienti necessari per la realizzazione della
suddetta dimostrazione in diretta.
3) Degustazione delle preparazioni del “cooking demo” (o di un numero significativo di preparazioni
culinarie contenute nel “menù degustazione prodotti di qualità e di montagna” per gli ospiti del convegno
(circa 100 persone)):
- preparazione di almeno n. 5 preparazioni diverse del “menù degustazione prodotti di qualità e di
montagna” per il pubblico del convegno (circa 100 persone);
- distribuzione delle suddette preparazioni al pubblico, attraverso personale di servizio in numero
adeguato per l’ottimale distribuzione al pubblico del convegno (circa 100 persone);
- fornitura e distribuzione al pubblico del convegno (circa 100 persone) di bevande di
accompagnamento (acqua, bevande, vino, caffè, ecc.);
- allestimento di tavoli d'appoggio e tovagliato; utilizzo di piatti in ceramica, bicchieri in cristallo,
posateria in acciaio inox.

4) Richiesta delle eventuali autorizzazioni, allestimento e disallestimento, comprese le attività di riassetto e
pulizia, degli spazi, delle attrezzature e dei servizi (compresi quelli assicurativi e legati alla sicurezza dei
partecipanti) necessari per realizzare, conformemente alle disposizioni di legge, l’iniziativa del “cooking
show” per quanto non esplicitamente elencato nel presente capitolato.

C. Servizi generali per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso:
1) Servizi di coordinamento generale dell’iniziativa:
A. coordinamento di tutte le fasi di precedenti allo svolgimento del convegno e del cooking show, in
termini di coinvolgimento degli operatori locali e mantenimento dei rapporti e dei contatti con
questi;
B. coordinamento dell'evento in loco, con individuazione di un referente sempre reperibile, per tutta la
durata della manifestazione, incluse operazioni di allestimento e disallestimento;
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C. Stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose connessi all’effettuazione
del convegno, del cooking demo e della degustazione dell’11 agosto 2018.

2) Servizio di promozione e disseminazione dell’evento attraverso mass-media e social network:
- supporto alla preparazione di materiali di comunicazione e disseminazione;
- creazione di una mailing list di stakeholders per la distribuzione di informative e aggiornamenti
sull’evento;
- promozione dell’evento attraverso i principali canali social;
- supporto alla gestione della comunicazione passiva (diffusione di informazioni richieste dai diversi
stakeholders).

3) Servizio di ufficio stampa in relazione all’evento:
- elaborazione e diffusione di comunicati stampa, sotto la stretta approvazione della Committente;
- servizio di rassegna stampa in relazione all’organizzazione dell’evento.

Si richiede inoltre la disponibilità a effettuare:
- effettuare periodici confronti con la competente Direzione Agroalimentare, con cadenza almeno
settimanale, per verificare l’aderenza dei servizi svolti rispetto alle finalità del disegno progettuale e
garantire la congruenza del prodotto realizzato;
- sopralluoghi e incontri a livello locale con le Autorità locali e gli stakeholders coinvolti a diverso
titolo nell’organizzazione dell’iniziativa;
- attività di promozione e comunicazione del convegno a livello locale attraverso la collaborazione con
la Committente e gli stakeholders locali;
Si precisa che, in caso di maltempo o cattive previsioni meteorologiche, la decisione di modificare la
location, rinviare o annullare la mostra sarà presa congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dal soggetto
affidatario, secondo le condizioni che si renderanno più opportune. In considerazione del fatto che talune
spese di organizzazione intervengono anche prima dello svolgimento della mostra mercato, la Stazione
Appaltante valuterà la corresponsione di parte del corrispettivo pattuito, anche in caso di mancata esecuzione
della mostra mercato dovuta a condizioni meteorologiche avverse, sulla base dell’effettivo servizio prestato
dal soggetto affidatario.

5. Obblighi dei contraenti
Il soggetto aggiudicatario s’impegna ad ottemperare ai seguenti obblighi:
-

garantire il rispetto degli obblighi di legge relativi alle disposizioni di legge in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e infortuni;

-

garantire che il personale addetto ai servizi appaltati sia regolarmente assunto ovvero si trovi in
posizione di rapporto disciplinato da contratto d’opera con la ditta stessa;

-

garantire il rispetto dei diritti d’autore e la disponibilità delle licenze d’uso di ogni strumento che sarà
impiegato per l’espletamento del servizio richiesto;
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-

assumere ogni responsabilità ed onere derivante da eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in
ordine a forniture e servizi acquisiti;

-

assumere ogni onere derivante dall’espletamento dei servizi richiesti, inclusi i costi per la sicurezza delle
installazioni, le trasferte di personale, servizi accessori, collegamenti telematici, ecc;

-

ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli eventi destinati
al pubblico (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità alle
norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a quelle
previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, da quelle in materia di tutela e conservazione dei
beni culturali a quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando la Stazione Appaltante
da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.

II soggetto aggiudicatario nell’espletamento del servizio, si impegna altresì a:
-

impiegare propri mezzi e risorse ed assumere tutti gli oneri relativi al reperimento e all’esecuzione di
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati nei paragrafi precedenti;

-

svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta tecnica ed economica
presentata in sede di offerta, nell’interesse della Regione del Veneto e nel rispetto di tutte le indicazioni e
le richieste da questa fornite;

-

garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;

-

assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente
Capitolato;

-

osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio così come è previsto dall’art. 1176 del
Codice Civile;

-

designare, fin dalla presentazione dell’offerta, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza
lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà
garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che
dovessero sorgere e dare riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Regione, anche
recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire al soggetto appaltante - Regione del Veneto - un supporto
continuativo per la durata del contratto e dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile
per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall’andamento dell’organizzazione
dell’evento di cui in parola. Nell’espletare i propri compiti il soggetto aggiudicatario dovrà aver cura di
uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole di comunicazione del Programma Interreg V A IT-AT.
La Stazione Appaltante non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature e quant’altro di proprietà
del soggetto aggiudicatario. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del
soggetto aggiudicatario saranno esclusivamente a carico di quest’ultimo.

6. Durata dell’affidamento
Il servizio oggetto del presente affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, stipulato
attraverso il sistema MEPA e si concluderà entro il 15 Agosto 2018, salvo proroghe e differimenti del
termine di conclusione delle attività stabiliti dalla Stazione Appaltante.

7. Importo massimo del servizio
L’importo massimo stimato per il servizio è stabilito in € 22.570.00 (IVA e ogni altro onere inclusi). Tale
importo comprende anche le spese di trasferta eventualmente sostenute dall’aggiudicatario per lo
svolgimento del servizio in oggetto. Tale importo si intende altresì comprensivo di ogni prestazione e onere
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inerente all’assicurazione delle risorse umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire
l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.
Trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti e chiedendo
all’affidatario un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, si ritiene di non procedere alla richiesta di
garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice.
L’imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel
prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 anche in considerazione delle
modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza, pertanto
gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, sono pari a € 0,00.

8. Corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo della prestazione contrattuale è quello di cui all'offerta economica presentata in fase di
trattativa diretta dell’aggiudicatario del servizio. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a seguito della
conclusione della prestazione e a seguito della certificazione della regolare esecuzione del servizio, in
un’unica tranche di importo pari all’intero corrispettivo come sopra definito.
Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della fattura (D. lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n.
231/2002), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario
relativamente alla commessa in parola.
Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmesse
secondo il formato di cui all’allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e
dovranno essere inviate a:

Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare , Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE) (cod. fiscale
80007580279 – P.iva 02392630279). Codice Univoco S4KQV8
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
con la seguente descrizione:
- “Servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show
previsti nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto TOP-Value”
- CIG ZA5242CBBB
- CUP: H19D16002350007
- Codice Progetto: ITAT 2009
- Programma di Finanziamento: Interreg V A IT-AT 2014-2020

La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta aggiudicataria
circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica.
Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al
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versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n.
136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente ZA5242CBBB.
L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato affidamento, ai sensi di quanto
prescritto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Al riguardo l’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente
all’Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto
contrattuale; in difetto, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel
pagamento delle relative fatture.

10. Inadempienze e penalità
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, l’ente appaltante - Regione del Veneto, a tutela della qualità del
servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali in caso di inosservanza
delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal
contratto e dal presente Capitolato, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili
all’affidatario.
Azioni sanzionabili sono:
-

inadempienza di carattere temporale: mancato rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi
di adeguamento alle prescrizioni dell'ente appaltante;

-

inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente
difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall'ente appaltante;

-

inadempienze relative ai doveri di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di una o più di tali circostanze, l’ente appaltante - Regione del Veneto, intimerà in forma scritta
all’affidatario di provvedere, entro un termine perentorio ivi indicato, la messa in opera di quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. La comunicazione dovrà essere inviata al domicilio
dell’Appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni dell’affidatario, le quali
dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia interposto
opposizione, le penali si intendono accettate e saranno trattenute senza ulteriori formalità dal primo
pagamento dopo la contestazione.
L’ammontare delle singole penali è stabilito in misura giornaliera tra lo 0,5 e 1'1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non può superare il dieci per cento dell'importo
complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza all'eventuale recidiva in
comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
La risoluzione del presente contratto potrà essere decisa dall’Amministrazione regionale dopo 10 (dieci)
giorni non consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio nel corso di una stessa
annualità, ovvero in caso di parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile esclusivamente
all’affidatario, ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione.
In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione potrà provvedervi d’ufficio
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con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento
dei maggiori danni.
L'esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da
formale diffida ad adempiere da intimarsi con comunicazione via PEC.

11. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs.50/2016;
Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente indagine di mercato;
c. aver eseguito, su incarico di enti pubblici o privati, servizi analoghi a quello della presente indagine di
mercato, per importi almeno pari a quello stimato per l’incarico in argomento.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. A supporto del possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e professionale dovrà essere fornito curriculum societario.

12. Contenuto dell’offerta
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere composta, oltre ai documenti obbligatori previsti dal sistema
MEPA, anche dai seguenti documenti:

a)

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da fotocopia di documento di identità
valido, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica e professionale,
redatta secondo il modello allegato alla presente (allegato 2);

b) curriculum societario comprovante i requisiti di idoneità tecnica e professionale, redatto in modo libero
dall’offerente;
c)

documento “Modalità di esecuzione del servizio” che descriva la metodologia e le modalità di proposte
per l'espletamento del servizio. Tale documento non dovrà superare n. 5 facciate in formato A4
(carattere Arial pt. 11). Le facciate eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

13. Termine di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere inviata, attraverso il sistema MEPA, ENTRO E NON OLTRE LE h. 18.00 del 18
luglio 2018.
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14. Svolgimento della procedura
L’affidamento avverrà a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
provvederà all’eventuale affidamento del servizio a seguito di valutazione insindacabile, sulla base della
comparazione dei preventivi e documenti prodotti. In esito alla conduzione di plurime trattative dirette
condotte nel sistema MEPA e fatta salva ogni facoltà di revoca della procedura o di riaperture dei termini, la
Direzione Agroalimentare valuterà pertanto l’eventuale prosecuzione della trattativa, con la stipula del
contratto di Trattativa Diretta, con il soggetto proponente la migliore offerta, individuata tra coloro invitati
alle singole trattative dirette e aventi i requisiti indicati al punto 11 del presente Capitolato, sulla base dei
seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza:
- qualità delle soluzioni proposte, intesa quale funzionalità del servizio, nonché capacità di
rappresentare il territorio e le eccellenze locali, sia in termini di utilizzo di prodotti di qualità, sia in
termini di coinvolgimento di operatori locali,
- contributi migliorativi del servizio proposti, a integrazione del servizio minimo richiesto;
- qualifiche professionali della Ditta con particolare riferimento ad esperienze nel settore
agroalimentare.
La Regione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale e si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Regione si riserva, altresì, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in seguito alla ricezione di una
singola offerta purché essa sia ritenuta valida e congrua. Il possesso dei requisiti sarà verificato dall’Agenzia
con le modalità di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

15. Contatti
Per informazione pregasi di contattare la dott.ssa Valentina Zambetti al seguente numero di telefono
041.2795142 – 349.4487525 e-mail: valentina.zambetti@regione.veneto.it.
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“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI”
FARRA D’ALPAGO (BL) - 11-12 AGOSTO 2018
Sabato 11 agosto 2018

Conferenza: “Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per
l’ambiente”
Presso Palestra Comunale – Farra d’Alpago, Via Fratelli Bandiera
La conferenza, aperta al pubblico, presenta le caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità, in
particolare del prodotto di montagna, e il valore aggiunto in termini nutrizionali per il consumatore e lo
sportivo. Inoltre, è approfondita la sostenibilità ambientale delle tecniche produttive dei “prodotti di
montagna”.
h. 18.00

Saluti di apertura
Autorità regionali e locali
Capafila del progetto TOP-Value

h. 18.15

Le caratteristiche nutrizionali dei prodotti lattiero-caseari di qualità e di Montagna e i loro
benefici per gli sportivi
prof. Ivo Bianchi – XXXX

h. 18.40

Il valore nutrizionale dei prodotti lattiero caseari TBC
Relatore da confermare

h. 19.00

La sostenibilità ambientale delle produzioni lattiero casearie di montagna
prof. Enrico Sturaro – Università degli Studi di Padova

h. 19.20

Conclusioni e buone pratiche per il consumatore

A seguire…

Cooking show:

“I prodotti di qualità e di montagna: proposte per “gustare” il Veneto e l’area
di confine tra Italia e Austria”

Presso Piazza Cesare Battisti
Il percorso comprende la degustazione guidata di prodotti agroalimentari veneti e dell’area di confine tra
Italia e Austria.

Domenica 12 agosto 2018

Mostra:

“Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e
Austria”

Percorso pedonale presso centro di Farra d’Alpago
I produttori del Veneto e dell’area transfrontaliera tra Italia e Austria espongono i loro prodotti di montagna
e di qualità, con degustazioni libere.
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Affidamento diretto, previa indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione di un convegno aperto al
consumatore e di un cooking show previsti nell’ambito dell’evento
“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ
SENZA CONFINI”
del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG ZA5242CBBB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ........................................................................ nato/a ………………........................................
il ............................ C.F. .................................................. residente a ..................................................................
indirizzo ............................................................................................... n. civico ............ cap .............................. ,
in qualità di (carica sociale) .................................................................................................................................... .
dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e, a tale fine,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del
citato D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
2. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ........................................... (indicare la qualifica del
legale
rappresentante
all’interno
dell’impresa)
dell’operatore
economico
...................................................................... (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma
giuridica);
oggetto sociale ..............................................................................................................................................;
con sede legale in ..........................................................................................................................................;
indirizzo ................................................................................................ n. ................ cap .......................... ;
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in .....................................................................................;
via ........................................................................................................................... n. ............... cap ……...;
C.F. .......................................................... P. IVA ..........................................................;
n. tel. ........................................................................ n. fax …………………………………......................;
indirizzo posta certificata (PEC).................................................................................................................. ;
Codice
Cliente
INAIL
n.
.........................................
presso
la
sede
di
.............................................................................. ;
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Matricola INPS i (con dipendenti) n. ........................................................................ ;
Matricola INPS ii (senza dipendenti, posizione personale) n. .......................................;
presso la sede di ........................................................................................................................................... ;
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
………………………..………..............................................................................................;
3. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nella Richiesta di Offerta;
4. che le persone fisiche con potere di rappresentanza iii e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:
Cognome
e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappresentante
legale

Direttore Tecnico

5.

che nei confronti delle persone indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

6.

che nei confronti di tutte le persone fisiche indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

7.

che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di invio della Richiesta di offerta, sono:
Cognome e
nome

8.

nato a

in data

Carica ricoperta

fino al

con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’operatore si trova nella seguente
situazione:
(barrare l’ipotesi che interessa)
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999;
OVVERO IN ALTERNATIVA
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17
della legge n. 68/1999;
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9.

che non sussiste alcuna situazione, correlata alla partecipazione dell’operatore economico alla presente
procedura, che si configuri quale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016;
10. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 iv né ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
11. che l’operatore economico non è incorso nel divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che l’operatore è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione
all’Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto;
13. che l’operatore ha adempiuto agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016;
14. che l’operatore ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
15. di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto;
16. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di avere tenuto
conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
17. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Regione del Veneto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

18. (barrare l’ipotesi che interessa):
che l’operatore è iscritto, per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................................................... con il numero
Repertorio
Economico
Amministrativo
........................................
dalla
data
del
............................................. ;
OVVERO
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto);
19. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura per
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………
Inoltre,
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
DICHIARA
1) che in caso di affidamento dell’appalto l’impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;
b) a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni
dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena
di nullità assoluta dei contratti stessi;
2) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la
dichiarazione è resa;
4) di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015;

FIRMA DIGITALE
(del Legale rappresentante/procuratore)

_____________________
1

N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando
anche il diverso fondo di iscrizione.

1

N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando
anche il diverso fondo di iscrizione.

1

Devono essere indicati: i titolari e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

iv Il

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300”, prevede all’art. 9, lettera c), tra le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato “il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio”.
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(Codice interno: 374926)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 72 del 02 luglio 2018
Servizio di organizzazione di mostra dei prodotti agroalimentari di qualità prevista nell'ambito dell'evento ''I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITA' LOCALI E QUALITA' SENZA CONFINI'' del
progetto Interreg Italia-Austria ''TOP-Value Il valore aggiunto del Prodotto di montagna''. Codice progetto ITAT2009.
CUP H19D16002350007. CIG Z0D242CDE7 Decreto a contrarre e contestuale prenotazione di impegno.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce avvio della procedura di acquisizione del servizio di organizzazione di mostra dei
prodotti agroalimentari di qualità prevista nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value" mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduto da indagine esplorativa attraverso
l'avvio di trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
EStremi dei principali documenti di istruttoria:
Dgr n. 2108/2016
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016
Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 8658 del 30/11/2015, la Commissione europea ha approvato il Programma di
cooperazione "Interreg V-A Italia-Austria" per il periodo di programmazione 2014-2020 finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia e Austria, approvato con
deliberazione n. 13 del 19/01/2016 da parte della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 707 del 27/05/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura
pubblica per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020),
autorizzando altresì la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture e dagli enti strumentali. La Direzione
Agroalimentare, capitalizzando i risultati raggiunti con i precedenti progetti di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria della
programmazione 2007-2013, ha deciso di aderire ad una nuova proposta progettuale denominata "Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna", acronimo TOP-Value;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo transfrontaliero del Programma Italia-Austria riunitosi il 27-28/09/2016, su
proposta del Segretariato tecnico congiunto, ha valutato positivamente il Progetto TOP-Value, presentato nell'ambito dell'Asse
2 "Natura e cultura";
VISTA la successiva deliberazione n. 2108 del 23/12/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
progetto TOP-Value e ha demandato al Direttore della Direzione Agroalimentare l'assunzione degli atti necessari per la
realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Direzione Agroalimentare nell'ambito del progetto "TOP-Value" (con specifico
riferimento al "WP6 - Sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei Prodotti di Montagna") vi è la conduzione di una
serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al consumatore al fine di aumentare la sua consapevolezza in merito
al valore aggiunto dei "prodotti di montagna" e di qualità tra cui l'organizzazione di rassegne transfrontaliere sui marchi
collettivi;
RITENUTO che, tra le suddette rassegne, sia opportuno organizzare un evento destinato al consumatore dal titolo "I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI" presso il
Comune di Alpago (BL) nelle giornate dell'11 e 12 agosto 2018, vista la presenza di un numero considerevole di consumatori
target delle iniziative di progetto, grazie al notevole afflusso turistico, articolato in due principali sessioni: a) Convegno aperto
al pubblico "Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per l'ambiente" alla cui conclusione è
previsto un cooking show/degustazione "I prodotti di qualità e di montagna: proposte per "gustare" il Veneto e l'area di confine
tra Italia e Austria";b) Mostra mercato "Prodotti di qualità, di montagna e dell'area di confine tra Italia e Austria";
CONSIDERATO che si rende necessario attivare un servizio di supporto all'organizzazione e alla gestione integrata di tutti i
servizi, i materiali, le forniture, il personale e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento;
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CONSIDERATO che per la diversa natura delle due sessioni è opportuno procedere attraverso l'individuazione di fornitori
differenti, in grado di attivare competenze tecniche specifiche per l'esecuzione dei singoli incarichi;
TENUTO CONTO che con il presente atto si intende avviare la procedura per la selezione del fornitore del servizio inerente la
sessione b) dell'evento, le cui caratteristiche sono quelle delineate nel "Capitolato prestazionale" Allegato A al presente
decreto;
CONSIDERATO che la specificità del servizio rende opportuno procedere ad un affidamento esterno, non essendo presenti
all'interno dell'Amministrazione professionalità in possesso di conoscenze e capacità tecniche ;
PREMESSO che il piano finanziario della Regione del Veneto del progetto TOP Value, ha previsto che una parte del budget
approvato sia destinato alla copertura delle spese per la realizzazione di una siffatta mostra, stimando l'importo di 24.400,00 €
(IVA e ogni altro onere incluso);
RITENUTO di attivare, in esecuzione della suddetta DGR n. 2018/2016, le procedure per l'affidamento del servizio di cui
trattasi, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 concernente le procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite piattaforma
Consip viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 dal titolo
"Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", così come applicata dal richiamato provvedimento regionale disciplinante le procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia (DGR n. 1475 del 18.09.2017);
ATTESO che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità
e prezzo;
VERIFICATO che il servizio di organizzazione e gestione integrata di tutti i servizi, i materiali, le forniture, il personale e
quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento del convegno e del cooking show è presente nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del bando "Servizi", categoria "Servizio di Organizzazione e Gestione
integrata degli Eventi", CPV "79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi;
PREMESSO che il manuale "Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del Programma Interreg V A
Italia-Austria" ammette le spese relative a consulenze e servizi esterni, previa ricerca di mercato in forma scritta attraverso la
richiesta di almeno tre preventivi;
RITENUTO quindi utile avviare una richiesta di disponibilità a prestare il servizio richiesto, così come descritto nell'Allegato
A al presente decreto, avviando una procedura di trattativa diretta tramite MePA, previa trattativa diretta con tre operatori
economici presenti nel medesimo portale;
VISTI i Decreti n. 30 del 27/03/2016 e n. 35 del 04/04/2017 con i quali la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i
capitoli relativi al progetto TOP Value alla Direzione agroalimentare, titolare dello stesso, fra i quali:
• 101034/E Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 101035/E "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria.
Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 103332/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota comunitaria-Acquisto di beni e servizi.
• 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
VISTA la lett. a), comma 2, art. 36 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è "Z0D242CDE7";
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";
VISTA la Dgr n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operatori relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di un servizio di organizzazione di un convegno aperto al consumatore e di un cooking show
previsti nell'ambito dell'evento "I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E
QUALITÀ SENZA CONFINI" del progetto Interreg Italia-Austria "TOP-Value", le cui caratteristiche sono delineate
nel capitolato prestazionale contenuto nell'"Allegato A - Capitolato prestazionale" al presente decreto;
3. di avviare una indagine esplorativa, mediate la richiesta di preventivi, finalizzata a conoscere le soluzioni tecniche
disponibili e le condizioni economiche praticate, attraverso trattativa diretta con almeno tre operatori economici;
4. di dare atto che l'importo massimo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente punto 2), è stimato in €
24.400,00, IVA ed ogni altro onere inclusi;
5. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, sarà a carico del capitolo 103332/U Programma di
Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota
comunitaria-Acquisto di beni e servizi e del capitolo 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299);
6. di richiedere alla Direzione Bilancio e Ragioneria la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa di €
24.400,00 (IVA ed altri oneri inclusi) sull'annualità 2018 a favore di beneficiari diversi, dei suddetti capitoli di spesa
corrente del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
Annualità 2018
Capitolo n. 103332
Capitolo n 103336

Articolo Piano dei Conti
26
26

1.03.02.02.005
1.03.02.02.005

Descrizione V Livello
Organizzazione manifestazioni e convegni
Organizzazione manifestazioni e convegni

Importo
Euro
20.740,00
3.660,00

7. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura
commerciale, sarà perfezionata;
8. di provvedere all'affidamento dell'incarico e all'assunzione del relativo impegno con successivi provvedimenti valutate
le risultanze dell'indagine esplorativa;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Capitolato prestazionale
Affidamento diretto, previa indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione di una mostra dei prodotti
agroalimentari di qualità prevista nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI
MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI”
del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z0D242CDE7

1. Premessa
Il progetto TOP-Value, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020, coinvolge un
partenariato di 6 soggetti (Camera dell’Agricoltura della Carinzia – capofila, Istituto Umweltbüro GmbH,
ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia, Università di Udine, Regione Veneto
– Direzione Agroalimentare e Università di Padova) ed è rivolto a favorire l’adozione da parte dei produttori
agroalimentari dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”, quale strumento per aumentare il valore
aggiunto dei prodotti agroalimentari e favorire la redditività delle imprese agricole delle aree montane. Tre le
sue attività, il progetto propone anche una serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al
consumatore. Tra queste, l’iniziativa oggetto del presente capitolato consiste in un evento transfrontaliero, “I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA
CONFINI” che si terrà i prossimi 11 e 12 agosto 2018 presso il comune di Alpago (BL), orientato far
conoscere e apprezzare le caratteristiche intrinseche e il valore aggiunto delle produzioni di qualità e di
quelle di montagna dell’area del progetto TOP-Value, ovvero del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia.
L’evento sarà organizzato nei seguenti momenti (in allegato il programma di dettaglio):
- convegno aperto al pubblico “Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per
l’ambiente” (sabato 11 agosto, h. 18), seguito da un cooking show/degustazione “I prodotti di qualità e di
montagna: proposte per “gustare” il Veneto e l’area di confine tra Italia e Austria” (sabato 11 agosto, h.
20);
- mostra mercato “Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e Austria” (intera
giornata del 12 agosto.

2. Amministrazione proponente
Ente: Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare
indirizzo: Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Zannol.

3. Natura dell’indagine esplorativa e della trattativa diretta
Le presente trattativa diretta è funzionale alla conduzione di un’indagine esplorativa del mercato finalizzata
all’individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto del servizio di
organizzazione di una mostra dei prodotti agroalimentari di qualità prevista nell’ambito dell’evento “I
PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA
CONFINI” del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Essa ha il solo fine di favorire la consultazione di operatori economici, avendo scopo esclusivamente
esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti che hanno partecipato possano vantare alcuna pretesa.

4. Oggetto del servizio
Il servizio posto ad oggetto del presente affidamento consiste nell’organizzazione e nella gestione integrata
di tutti i servizi, i materiali, le forniture, il personale e quant’altro occorrente per l’organizzazione e lo
svolgimento di una mostra dei prodotti agroalimentari di qualità organizzata nell’ambito dell’evento
transfrontaliero del progetto TOP-Value “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ
LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” e orientata alla presentazione e alla promozione delle
caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità al consumatore previsto per il giorno 12 agosto 2018
presso il Comune di Alpago (BL) – località Farra (come da programma dell’iniziativa allegato al presente
Capitolato – Allegato 1).
Il servizio si articola in:
1. Servizi funzionali alla gestione delle autorizzazioni, dei permessi e della sicurezza in relazione
all’organizzazione e svolgimento della mostra-mercato dei prodotti agroalimentari.
È richiesta la fornitura dei seguenti funzionali alla gestione delle autorizzazioni, dei permessi e della
sicurezza in relazione all’organizzazione e svolgimento della mostra mercato:
A. gestione, in nome e per conto della Stazione Appaltante, di tutti i processi autorizzativi legati
all’organizzazione e allo svolgimento della mostra, ovvero predisposizione, invio, ricezione e
mantenimento di tutta la documentazione autorizzativa, con specifico riferimento alla modulistica
necessaria al fine di ottenere tutte le licenze e/o autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari, a norma
di legge, in relazione allo svolgimento della mostra mercato del 12 agosto 2018. A titolo non esaustivo,
tali permessi e autorizzazioni riguardano la autorizzazioni rilasciate dal Comune, dalla Polizia
Municipale, dall’ULSS con riferimento all’occupazione del suolo pubblico, all’esposizione ed eventuale
somministrazione/vendita dei prodotti agroalimentari, all’eventuale chiusura e delimitazione del traffico
nell’area individuata per la mostra-mercato, all’esposizione di materiale pubblicitario.
B. coordinamento e interfaccia con tutti i soggetti e gli Enti competenti per l’ottenimento di tutte le licenze
e/o autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari, a norma di legge, in relazione allo svolgimento della
mostra mercato del 12 agosto 2018;
C. gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza della mostra mercato, secondo la normativa vigente,
compresa la messa a disposizione di un servizio di vigilanza per tutta la durata dell’evento nonché di uno
o più punti di pronto soccorso, secondo necessità;
D. stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose connessi all’effettuazione della
mostra mercato.

2. Servizi funzionali all’allestimento e disallestimento delle strutture per lo svolgimento della mostra
mercato.
Il servizio comprende la fornitura, il posizionamento, l’allestimento iniziale e il disallestimento finale e
completi delle seguenti strutture e attrezzature mobili:
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A. indicativamente n.30 gazebo di dimensioni indicative 3 metri per 3 metri, coperti, da posizionare lungo un
percorso pedonale nel centro del Comune di Alpago (BL) – località Farra;
B. tavole, panche, sedie e strutture per l’esposizione dei prodotti agroalimentari in ogni gazebo, tali da
garantire la possibilità di esporre i prodotti in modo ottimale e secondo le esigenze che saranno
concordate con gli espositori (si veda successivo punto 4), compreso il tovagliato e il materiale di
consumo necessario all’allestimento. A titolo minimo, ciascun gazebo dovrà essere dotato almeno di n.3
tavole allestite e n. 2 sedie;
C. attrezzature frigo e attrezzature speciali per l’esposizione dei prodotti agroalimentari in ogni gazebo, tali
da garantire la possibilità di esporre i prodotti in modo ottimale e secondo le esigenze che saranno
concordate con gli espositori (si veda successivo punto 4). Potranno anche essere previste soluzioni
comuni a più gazebo, comunque tali da garantire la funzionalità del servizio;
D. cartellonistica per l’allestimento grafico coordinato dei gazebo, da realizzarsi secondo le indicazioni che
saranno concordate con la Stazione Appaltante al fine di rispettare le regole in materia di comunicazione
previste dal Programma finanziatore;
E. cartellonistica e segnaletica da posizionarsi sia lungo le direttrici pedonali e veicolari di accesso alla
mostra-mercato, compresa la cartellonistica per i parcheggi e la viabilità e la cartellonistica per la
logistica;

3. Servizi logistici e forniture generali lo svolgimento della mostra mercato:
È richiesta la fornitura dei seguenti servizi logistici e forniture generali per lo svolgimento della mostra
mercato:
A. individuazione e allestimento di spazi attigui necessari alla permanenza degli espositori (quali aree
parcheggio dotate di strutture per la permanenza di veicoli refrigerati) esterni all’area espositiva;
B. organizzazione e gestione degli espositori durante i momenti di conferimento e successiva raccolta dei
prodotti dedicati all’esposizione;
C. allaccio delle forniture di energia elettrica e acqua e assistenza alla loro erogazione a beneficio degli
espositori durante tutte le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della mostra mercato;
D. servizi igienici in numero sufficiente per la numerosità del pubblico atteso;
E. servizi di asporto rifiuti e pulizia finale.

4. Servizi di supporto e segreteria organizzativa:
È richiesta la fornitura dei seguenti servizi di supporto e segreteria organizzativa per lo svolgimento della
mostra mercato:
A. coordinamento di tutte le fasi di precedenti allo svolgimento della mostra mercato, in termini di
coinvolgimento degli espositori e mantenimento dei rapporti e dei contatti con questi, sia al fine di
individuare gli operatori disponibili a partecipare all’evento, sia le migliori soluzioni espositive;
B. coordinamento dell'evento in loco, con individuazione di un referente sempre reperibile, per tutta la
durata della manifestazione, incluse operazioni di allestimento e disallestimento;
C. reperimento eventuali sponsor e partner dell’iniziativa.
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Si richiede inoltre la disponibilità a effettuare:
- effettuare periodici confronti con la competente Direzione Agroalimentare, con cadenza almeno
settimanale, per verificare l’aderenza dei servizi svolti rispetto alle finalità del disegno progettuale e
garantire la congruenza del prodotto realizzato;
- sopralluoghi e incontri a livello locale con le Autorità locali e gli stakeholders coinvolti a diverso
titolo nell’organizzazione dell’iniziativa;
- attività di promozione e comunicazione della mostra mercato a livello locale attraverso la
collaborazione con la competente Direzione Agroalimentare e gli stakeholders locali.
Si precisa che, in caso di maltempo o cattive previsioni meteorologiche, la decisione di modificare la
location, rinviare o annullare la mostra sarà presa congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dal soggetto
affidatario, secondo le condizioni che si renderanno più opportune. In considerazione del fatto che talune
spese di organizzazione intervengono anche prima dello svolgimento della mostra mercato, la Stazione
Appaltante valuterà la corresponsione di parte del corrispettivo pattuito, anche in caso di mancata esecuzione
della mostra mercato dovuta a condizioni meteorologiche avverse, sulla base dell’effettivo servizio prestato
dal soggetto affidatario.

5. Obblighi dei contraenti
Il soggetto aggiudicatario s’impegna ad ottemperare ai seguenti obblighi:
-

garantire il rispetto degli obblighi di legge relativi alle disposizioni di legge in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e infortuni;

-

garantire che il personale addetto ai servizi appaltati sia regolarmente assunto ovvero si trovi in
posizione di rapporto disciplinato da contratto d’opera con la ditta stessa;

-

garantire il rispetto dei diritti d’autore e la disponibilità delle licenze d’uso di ogni strumento che sarà
impiegato per l’espletamento del servizio richiesto;

-

assumere ogni responsabilità ed onere derivante da eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in
ordine a forniture e servizi acquisiti;

-

assumere ogni onere derivante dall’espletamento dei servizi richiesti, inclusi i costi per la sicurezza delle
installazioni, le trasferte di personale, servizi accessori, collegamenti telematici, ecc;

-

ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli eventi destinati
al pubblico (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità alle
norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a quelle
previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, da quelle in materia di tutela e conservazione dei
beni culturali a quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando la Stazione Appaltante
da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.

II soggetto aggiudicatario nell’espletamento del servizio, si impegna altresì a:
-

impiegare propri mezzi e risorse ed assumere tutti gli oneri relativi al reperimento e all’esecuzione di
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati nei paragrafi precedenti;

-

svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta tecnica ed economica
presentata in sede di offerta, nell’interesse della Regione del Veneto e nel rispetto di tutte le indicazioni e
le richieste da questa fornite;

-

garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;
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-

assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente
Capitolato;

-

osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio così come è previsto dall’art. 1176 del
Codice Civile;

-

designare, fin dalla presentazione dell’offerta, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza
lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà
garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che
dovessero sorgere e dare riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Regione, anche
recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire al soggetto appaltante - Regione del Veneto - un supporto
continuativo per la durata del contratto e dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile
per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall’andamento dell’organizzazione
dell’evento di cui in parola. Nell’espletare i propri compiti il soggetto aggiudicatario dovrà aver cura di
uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole di comunicazione del Programma Interreg V A IT-AT.
La Stazione Appaltante non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature e quant’altro di proprietà
del soggetto aggiudicatario. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del
soggetto aggiudicatario saranno esclusivamente a carico di quest’ultimo.

6. Durata dell’affidamento
Il servizio oggetto del presente affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, stipulato
attraverso il sistema MEPA e si concluderà entro il 15 Agosto 2018, salvo proroghe e differimenti del
termine di conclusione delle attività stabiliti dalla Stazione Appaltante.

7. Importo massimo del servizio
L’importo massimo stimato per il servizio è stabilito in € 24.400,00 (IVA e ogni altro onere inclusi). Tale
importo comprende anche le spese di trasferta eventualmente sostenute dall’aggiudicatario per lo
svolgimento del servizio in oggetto. Tale importo si intende altresì comprensivo di ogni prestazione e onere
inerente all’assicurazione delle risorse umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire
l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.
Trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti e chiedendo
all’affidatario un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, si ritiene di non procedere alla richiesta di
garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice.
L’imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel
prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 anche in considerazione delle
modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza, pertanto
gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, sono pari a € 0,00.

8. Corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo della prestazione contrattuale è quello di cui all'offerta economica presentata in fase di
trattativa diretta dell’aggiudicatario del servizio. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a seguito della
conclusione della prestazione e a seguito della certificazione della regolare esecuzione del servizio, in
un’unica tranche di importo pari all’intero corrispettivo come sopra definito.
Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della fattura (D. lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n.
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231/2002), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario
relativamente alla commessa in parola.
Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmesse
secondo il formato di cui all’allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e
dovranno essere inviate a:

Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare , Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE) (cod. fiscale
80007580279 – P.iva 02392630279). Codice Univoco S4KQV8
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
con la seguente descrizione:
- “Servizio di organizzazione di una mostra dei prodotti agroalimentari di qualità prevista
nell’ambito dell’evento “I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ
LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI” del progetto TOP-Value”
- CIG Z0D242CDE7
- CUP: H19D16002350007
- Codice Progetto: ITAT 2009
- Programma di Finanziamento: Interreg V A IT-AT 2014-2020

La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta aggiudicataria
circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica.
Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n.
136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente Z0D242CDE7.
L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato affidamento, ai sensi di quanto
prescritto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Al riguardo l’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente
all’Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto
contrattuale; in difetto, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel
pagamento delle relative fatture.

10. Inadempienze e penalità
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, l’ente appaltante - Regione del Veneto, a tutela della qualità del
servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali in caso di inosservanza
delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal
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contratto e dal presente Capitolato, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili
all’affidatario.
Azioni sanzionabili sono:
-

inadempienza di carattere temporale: mancato rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi
di adeguamento alle prescrizioni dell'ente appaltante;

-

inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente
difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall'ente appaltante;

-

inadempienze relative ai doveri di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di una o più di tali circostanze, l’ente appaltante - Regione del Veneto, intimerà in forma scritta
all’affidatario di provvedere, entro un termine perentorio ivi indicato, la messa in opera di quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. La comunicazione dovrà essere inviata al domicilio
dell’Appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni dell’affidatario, le quali
dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia interposto
opposizione, le penali si intendono accettate e saranno trattenute senza ulteriori formalità dal primo
pagamento dopo la contestazione.
L’ammontare delle singole penali è stabilito in misura giornaliera tra lo 0,5 e 1'1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non può superare il dieci per cento dell'importo
complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza all'eventuale recidiva in
comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
La risoluzione del presente contratto potrà essere decisa dall’Amministrazione regionale dopo 10 (dieci)
giorni non consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio nel corso di una stessa
annualità, ovvero in caso di parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile esclusivamente
all’affidatario, ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione.
In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione potrà provvedervi d’ufficio
con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento
dei maggiori danni.
L'esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da
formale diffida ad adempiere da intimarsi con comunicazione via PEC.

11. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs.50/2016;
Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente indagine di mercato;
c. aver eseguito, su incarico di enti pubblici o privati, servizi analoghi a quello della presente indagine di
mercato, per importi almeno pari a quello stimato per l’incarico in argomento.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
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documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. A supporto del possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e professionale dovrà essere fornito curriculum societario.

12. Contenuto dell’offerta
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere composta, oltre ai documenti obbligatori previsti dal sistema
MEPA, anche dai seguenti documenti:

a)

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da fotocopia di documento di identità
valido, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica e professionale,
redatta secondo il modello allegato alla presente (allegato 2);

b) curriculum societario comprovante i requisiti di idoneità tecnica e professionale, redatto in modo libero
dall’offerente;
c)

documento “Modalità di esecuzione del servizio” che descriva la metodologia e le modalità di proposte
per l'espletamento del servizio. Tale documento non dovrà superare n. 5 facciate in formato A4
(carattere Arial pt. 11). Le facciate eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

13. Termine di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere inviata, attraverso il sistema MEPA, ENTRO E NON OLTRE LE h. 18.00 del 18
luglio 2018.

14. Svolgimento della procedura
L’affidamento avverrà a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
provvederà all’eventuale affidamento del servizio a seguito di valutazione insindacabile, sulla base della
comparazione dei preventivi e documenti prodotti. In esito alla conduzione di plurime trattative dirette
condotte nel sistema MEPA e fatta salva ogni facoltà di revoca della procedura o di riaperture dei termini, la
Direzione Agroalimentare valuterà pertanto l’eventuale prosecuzione della trattativa, con la stipula del
contratto di Trattativa Diretta, con il soggetto proponente la migliore offerta, individuata tra coloro invitati
alle singole trattative dirette e aventi i requisiti indicati al punto 11 del presente Capitolato, sulla base dei
seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza:
- qualità delle soluzioni proposte, intesa quale funzionalità del servizio e capacità in termini di
supporto al coinvolgimento degli espositori locali,
- contributi migliorativi del servizio proposti, a integrazione del servizio minimo richiesto;
- qualifiche professionali della Ditta con particolare riferimento ad esperienze nel settore
agroalimentare.
La Regione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale e si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Regione si riserva, altresì, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in seguito alla ricezione di una
singola offerta purché essa sia ritenuta valida e congrua. Il possesso dei requisiti sarà verificato dall’Agenzia
con le modalità di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
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15. Contatti
Per informazione pregasi di contattare la dott.ssa Valentina Zambetti al seguente numero di telefono
041.2795142 – 349.4487525, e-mail: valentina.zambetti@regione.veneto.it.
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“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA,
TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ SENZA CONFINI”
FARRA D’ALPAGO (BL) - 11-12 AGOSTO 2018
Sabato 11 agosto 2018

Conferenza: “Il valore aggiunto dei prodotti di qualità e di montagna per lo sport e per
l’ambiente”
Presso Palestra Comunale – Farra d’Alpago, Via Fratelli Bandiera
La conferenza, aperta al pubblico, presenta le caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità, in
particolare del prodotto di montagna, e il valore aggiunto in termini nutrizionali per il consumatore e lo
sportivo. Inoltre, è approfondita la sostenibilità ambientale delle tecniche produttive dei “prodotti di
montagna”.
h. 18.00

Saluti di apertura
Autorità regionali e locali
Capafila del progetto TOP-Value

h. 18.15

Le caratteristiche nutrizionali dei prodotti lattiero-caseari di qualità e di Montagna e i loro
benefici per gli sportivi
prof. Ivo Bianchi – XXXX

h. 18.40

Il valore nutrizionale dei prodotti lattiero caseari TBC
Relatore da confermare

h. 19.00

La sostenibilità ambientale delle produzioni lattiero casearie di montagna
prof. Enrico Sturaro – Università degli Studi di Padova

h. 19.20

Conclusioni e buone pratiche per il consumatore

A seguire…

Cooking show:

“I prodotti di qualità e di montagna: proposte per “gustare” il Veneto e l’area
di confine tra Italia e Austria”

Presso Piazza Cesare Battisti
Il percorso comprende la degustazione guidata di prodotti agroalimentari veneti e dell’area di confine tra
Italia e Austria.

Domenica 12 agosto 2018

Mostra:

“Prodotti di qualità, di montagna e dell’area di confine tra Italia e
Austria”

Percorso pedonale presso centro di Farra d’Alpago
I produttori del Veneto e dell’area transfrontaliera tra Italia e Austria espongono i loro prodotti di montagna
e di qualità, con degustazioni libere.
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Affidamento diretto, previa indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di organizzazione di una mostra dei prodotti
agroalimentari di qualità prevista nell’ambito dell’evento
“I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI MONTAGNA, TIPICITÀ LOCALI E QUALITÀ
SENZA CONFINI”
del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z0D242CDE7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ........................................................................ nato/a ………………........................................
il ............................ C.F. .................................................. residente a ..................................................................
indirizzo ............................................................................................... n. civico ............ cap .............................. ,
in qualità di (carica sociale) .................................................................................................................................... .
dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e, a tale fine,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del
citato D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
2. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ........................................... (indicare la qualifica del
legale
rappresentante
all’interno
dell’impresa)
dell’operatore
economico
...................................................................... (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma
giuridica);
oggetto sociale ..............................................................................................................................................;
con sede legale in ..........................................................................................................................................;
indirizzo ................................................................................................ n. ................ cap .......................... ;
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in .....................................................................................;
via ........................................................................................................................... n. ............... cap ……...;
C.F. .......................................................... P. IVA ..........................................................;
n. tel. ........................................................................ n. fax …………………………………......................;
indirizzo posta certificata (PEC).................................................................................................................. ;
Codice
Cliente
INAIL
n.
.........................................
presso
la
sede
di
.............................................................................. ;
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Matricola INPS i (con dipendenti) n. ........................................................................ ;
Matricola INPS ii (senza dipendenti, posizione personale) n. .......................................;
presso la sede di ........................................................................................................................................... ;
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
………………………..………..............................................................................................;
3. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nella Richiesta di Offerta;
4. che le persone fisiche con potere di rappresentanza iii e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:
Cognome
e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappresentante
legale

Direttore Tecnico

5.

che nei confronti delle persone indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

6.

che nei confronti di tutte le persone fisiche indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

7.

che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di invio della Richiesta di offerta, sono:
Cognome e
nome

8.

nato a

in data

Carica ricoperta

fino al

con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’operatore si trova nella seguente
situazione:
(barrare l’ipotesi che interessa)
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999;
OVVERO IN ALTERNATIVA
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17
della legge n. 68/1999;
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9.

che non sussiste alcuna situazione, correlata alla partecipazione dell’operatore economico alla presente
procedura, che si configuri quale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016;
10. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 iv né ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
11. che l’operatore economico non è incorso nel divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che l’operatore è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione
all’Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto;
13. che l’operatore ha adempiuto agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016;
14. che l’operatore ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
15. di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto;
16. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di avere tenuto
conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
17. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Regione del Veneto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

18. (barrare l’ipotesi che interessa):
che l’operatore è iscritto, per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................................................... con il numero
Repertorio
Economico
Amministrativo
........................................
dalla
data
del
............................................. ;
OVVERO
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto);
19. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura per
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………
Inoltre,
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
DICHIARA
1) che in caso di affidamento dell’appalto l’impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;
b) a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni
dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena
di nullità assoluta dei contratti stessi;
2) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la
dichiarazione è resa;
4) di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015;

FIRMA DIGITALE
(del Legale rappresentante/procuratore)

_____________________
1

N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando
anche il diverso fondo di iscrizione.

1

N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando
anche il diverso fondo di iscrizione.

1

Devono essere indicati: i titolari e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

iv Il

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300”, prevede all’art. 9, lettera c), tra le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato “il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 374928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 187 del 01 giugno 2018
Impegno di spesa - Adesione Convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi regionali in
dotazione alla U.O. Genio Civile di Padova. "Carburante rete - buoni acquisto 7" Lotto 1 con ENI S.p.A. CIG gara
7044019C5B - CIG derivato Z3B23CC93D.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di carburante per gli automezzi in dotazione alla U.O. Genio Civile Padova, mediante Ordine Diretto di Acquisto "Carburante
Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della
Consip S.p.A.: Convenzione Carburante Rete - Buoni acquisto 7 Lotto 1.

Il Direttore
PREMESSO che con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (convenzioni CONSIP e MEPA) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione
di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti (D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 (CIG7044019C5B ) tra
Consip S.p.A. e ENI S.p.A.. per l'acquisto di buoni carburante, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
settembre 1999, dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO CHE la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi
tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
CONSIDERATO la necessità di procedere all'acquisto di buoni carburante (gasolio e benzina), del valore nominale unitario di
Euro 50,00 per un totale di Euro 10.000,00 IVA compresa, necessari per gli automezzi regionali in dotazione alla U.O. Genio
Civile di Padova;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Convenzione per la fornitura di buoni
carburante; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7; Capitolato Tecnico; Corrispettivi,
alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1, secondo le modalità nella stessa previste;
CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di buoni carburante;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 10.000,00
(iva compresa) sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 002 "Altri beni di
consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 a valere sulla prenotazione n. 2704/2018 e relativa all'esercizio 2018
assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74362 del 26 febbraio 2018;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7 lotto 1 tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. con sede in
piazzale Enrico Mattei 1 - ROMA - P.IVA 00905811006;
3. di impegnare a favore della ditta Eni spa Divisione Refining & Marketing Via Laurentina n. 449 cap 00142 Roma P.I.
00905811006, la spesa relativa all'esercizio 2018 pari a Euro 10.000,00 (iva compresa) sul capitolo n. 5172 " Spese
per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" Art. 002 "Altri beni di consumo" Codice del Piano dei
Conti U.1.03.01.02.002 a valere sulla prenotazione n. 2704/2018, assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio prot. n. 74362 del 26 febbraio 2018;
4. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di ENI S.p.A. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Carburanti Rete - Buoni
Acquisto 7 Lotto 1; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
5. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
10.000,00 (IVA compresa) è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. Di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
9. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
10. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 375099)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 221 del 06
giugno 2018
Determina a contrarre e affidamento della trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata
sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A., per il servizio di progetto e direzione lavori supplementari per
restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il
complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD). CUP C38I13000300008 - Codice SGP
VE31P003 CIG: ZAD23BD765. Affidamento allo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD) C.F./P.IVA 03854000282. Assunzione dell' impegno di spesa e relativo accertamento in entrata per
l'importo complessivo di Euro 43.684,32 IVA 22% e oneri contributivi inclusi, a valere sui fondi FSC del bilancio di
previsione 20182020 L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e
valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa
Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), finanziati con fondi FSC, Codice SGP VE31P003, si affida, in esito alla trattativa
diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A., allo
Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD) C.F./P.Iva 03854000282 il servizio di progetto e
direzione dei lavori di alcune opere supplementari non incluse nel contratto originario. Si procede altresì all'assunzione
dell'impegno di spesa a favore del suddetto Studio, per l'importo di Euro 43.684,32 IVA 22% e oneri contributivi inclusi,
utilizzando i fondi di cui alla prenotazione 5519/2018 assunta con proprio decreto 195/2018 sul capitolo 102175, per
l'esercizio finanziario 2018, e al relativo accertamento dell'entrata sul capitolo correlato n. 100349.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(PD);
• con DGR n. 2036 del 3.11.2014 la Giunta Regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)",
incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 2.9.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, contabilità e liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di
assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, e quindi avviata ai sensi dell'art.32, comma 2 lettera
c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a 3 lotti
funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 dell'8.2.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
• LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68%;
• LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo, con il ribasso del 31,555%;
• LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146%;
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DATO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune lavorazioni specialistiche di
restauro del corpo "Ex Scuderie" rendendo necessarie le seguenti opere supplementari, non incluse nei contratti originari:
• da restauratore sui soffitti;
• in pietra naturale e artificiale;
• da fabbro e infissi metallici;
• da falegname infissi lignei;
• da lattoniere;
• da decoratore e tinteggiatore;
RICHIAMATO a riguardo il proprio decreto n. 195 del 23.05.2018 con cui si è assestato il quadro economico complessivo dei
lavori de quo, la cui spesa complessiva ammonta ad Euro 2.285.320,00, e al fine di dare copertura all'intero ammontare della
spesa, si sono assunte prenotazioni n. 5517/2018 di Euro 900.000,00 e n. 5519/2018 di Euro 258.685,30, per l'importo
complessivo di Euro 1.158.685,30, sul capitolo 102175/U, del bilancio di esercizio 2018;
PRESO ATTO che, ai sensi del DM 17 giugno 2016, la spesa necessaria per il servizio di elaborazione del progetto esecutivo,
direzione, contabilità e liquidazione finale dei lavori supplementari non compresi nel contratto iniziale, è stata quantificata in
Euro 38.255,14,oltre ad Euro 1.530,21 per oneri contributivi ed Euro 8.725,78 per IVA 22%;
DATO ATTO CHE il presente affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016
(affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori), trattandosi di prestazioni di importo inferiore a
Euro 40.000,00;
CONSIDERATO infatti che:
• l'incarico di progettazione preliminare e definitiva , per Euro 37.905,00 era stato affidato sul presupposto di procedere
ad un appalto integrato, ed è risalente al 2014 (DDR n. 28 del 26 marzo 2014);
• il pregresso incarico di sviluppo della progettazione a livello esecutivo, per € 18.603,55 è stato affidato ai sensi
dell'art. 23 comma 12 del citato Dlgs n. 50/2016 onde garantire omogeneità e coerenza nel procedimento;
• l'incarico affidato con DDR n. 475 del 18 ottobre 2017, per Euro 27.510,90 era afferente ad altra tipologia di
prestazione (direzione operativa e supporto al RUP) ;
• anche alla luce delle Linee guida 4 approvate dall'ANAC per gli affidamenti sottosoglia di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (con particolare riferimento a quanto indicato ai paragrafi 3.6 e 3.7) il principio di
rotazione non può trovare applicazione in quanto l'affidamento a professionista diverso dal responsabile della
progettazione esecutiva generale, potrebbe comportare notevoli disguidi , e una duplicazione di costi per spese
generali;
• appare quindi opportuno per la progettazione e direzione dei lavori supplementari avvalersi del professionista
affidabile che ha contribuito positivamente a supportare il RUP durante le lavorazioni dei tre lotti funzionali;
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo presunto e della specificità della prestazione, avviare una trattativa diretta
tramite la piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per il predetto "Servizio di progetto e direzione lavori supplementari
per restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il complesso
monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", con lo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin
Liliana di Albignasego (PD) C.F./P.Iva 03854000282, in quanto, già incaricata della progettazione esecutiva del progetto
generale e in grado di garantire il servizio in modo tempestivo e coordinato, con le altre lavorazioni;
DATO ATTO CHE è, quindi, stata avviata la predetta procedura stabilendo l'importo complessivo a base della trattativa in
Euro 38.255,14, comprensivo di prestazioni professionali e spese generali, senza ammissioni di offerte in aumento (Iva di legge
e oneri contributivi esclusi);
PRESO ATTO CHE per effetto del ribasso offerto pari al 9% dell'importo presunto a base di trattativa, l'importo dei servizi
tecnici da attuarsi comporta una spesa complessiva pari ad Euro 43.684,32 - contributo integrativo e Iva 22% inclusi - di cui
Euro 34.429,63 per servizi tecnici, Euro 1.377,19 per oneri contributivi ed Euro 7.877,50 per IVA 22%;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento in via definitiva del servizio in questione
all'impresa sopra individuata , ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 ed in ottemperanza
agli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per
le esigenze della Regione del Veneto", approvati con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017, per la spesa complessiva di Euro
43.684,32, CNPAIA 4% e Iva 22% inclusi;
DATO ATTO CHE la spesa per i servizi tecnici in argomento, pari ad Euro 43.684,32, IVA e oneri contributivi inclusi, trova
copertura nel quadro economico rideterminato con proprio decreto n. 195 del 23.05.2018, in particolare alle voci B13, B15 e
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B16 "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";
DATO ATTO CHE la spesa per i servizi tecnici de quo, che ammonta ad Euro 43.684,32 IVA e oneri contributivi inclusi, trova
copertura sullo stanziamento di risorse FSC iscritte sul capitolo di spesa n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse
prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007,
n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)",
assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, Codice SGP VE31P003, CUP
C38I13000300008;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N. 166 - Del. CIPE 06/03/2009, N. 1 Del. CIPE 11/01/2011, N. 1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e che l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale
la rendicontazione è resa";
PRESO ATTO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTE le note prot. n. 329517 dell'1.9.2016 e n. 29184 del 25.1.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
PRESO ATTO altresì che necessita subimpegnare l'importo di Euro 43.684,32 IVA e oneri contributivi inclusi, a favore dello
Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD) C.F./P.Iva 03854000282, per il servizio di
progetto e direzione dei lavori di alcune opere supplementari non incluse nel contratto originario, presso il corpo Ex Scuderie
di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), CIG ZAD23BD765, CUP C38I13000300008, utilizzando i fondi di cui alla
prenotazione di spesa n. 5519/2018, assunta con proprio decreto 195 del 23/5/2018, sul capitolo 102175/U, bilancio di
esercizio 2018;
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata, si configura quale debito
commerciale ed è esigibile entro il 31/12/2018;
RAVVISATA l'urgenza, per le motivazioni sopra descritte, di dover procedere in merito;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
VISTI gli Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018
relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il proprio decreto n. 195 del 23 maggio 2018;
VISTA la documentazione della trattativa diretta sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. (Me.PA);
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l' obbligazione
di cui si dispone l'impegno e l'accertamento è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2018;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, le risultanze della trattativa diretta, ex art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. (trattativa Me.PA n. 413049)
giusta documentazione agli atti d'ufficio;
3. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, l'affidamento del servizio di progetto e direzione lavori
supplementari per restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "ex scuderie" e relativi ambiti di pertinenza
presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD) allo studio di professionisti
associati Architetti Montin Angelo e Montin Liliana, con sede in Albignasego (PD), via 16 Marzo n. 4, C.F./P.Iva
03854000282, per la spesa complessiva di Euro 43.684,32 di cui: Euro 34.429,63 per servizi tecnici di cui trattasi,
Euro 1.377,19 per contributo integrativo 4% Inarcassa ed Euro 7.877,50 per IVA;
4. di provvedere alla stipula del relativo disciplinare d'incarico sulla base della vigente normativa in materia;
5. di impegnare per il servizio cui al punto 3. la somma Euro 43.684,32 oneri contributivi ed IVA inclusi, a favore dello
Studio tecnico Architetti Montin Angelo e Montin Liliana, con sede in Albignasego (PD), via 16 Marzo n. 4,
C.F./P.Iva 03854000282, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 5519/2018 assunta con proprio
decreto n. 195/2018, sul capitolo n. 102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC
2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE
603.2009, n.1 - Del. CIPE 1101/2011, n.1 - Del. CIPE 2001/2012, n.9 - DDgr 16/04/2013, n. 487 e 15/03/201, n. 314"
relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013, CUP C38I13000300008, CIG ZAD23BD765, Art. 018, P.d.C.
U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
6. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma complessiva
pari a Euro 43.684,32 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007,
n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)", P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013, alla copertura
delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013,
derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
7. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01. "Valorizzazione complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
8. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto incarico, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, allo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana, con sede in Albignasego (PD), via
16 Marzo n. 4, C.F./P.Iva 03854000282, su presentazione di regolari fatture, previo accertamento e verifica della
regolare esecuzione dello stesso, secondo quanto previsto dal disciplinare d'incarico;
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10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 375122)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 233 del 15
giugno 2018
Modifica delle registrazioni contabili assunte con propri decreti n. 622 del 22.12.2017 e 623 del 22/12/2017 rispettivamente relative all'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza e alla direzione lavori afferenti ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo
principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD).
Assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio tecnico di "supporto al RUP" affidato con proprio decreto n.10 del
25/01/2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si imputano le spese dei servizi tecnici in oggetto ai quadri economici dei progetti cui
afferiscono, trattandosi di servizi tecnici comuni a più procedimenti. Pertanto si modificano le registrazioni contabili assunte
sul bilancio di esercizio 2018 con i propri decreti n. 622/2017 e 623/2017, nonché si procede con l'assunzione degli impegni di
spesa di cui al decreto n. 10/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con proprio decreto n. 622 del 22/12/2017 è stato affidato il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza relativamente
ad acluni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico presso Villa Contarini al R.T.I. Mastergroup s.r.l.
C.F. e P.I. 03690650266al R.T.I., C.F. e P.IVA 03690650266, mandataria, e Nassuato Arch. Fabio C.F.- OMISSIS - iscritto
all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Treviso n. 1225, Zambon Ing. Giancarlo C.F.- OMISSIS - iscritto
all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3127, Colladet ing. Silvia C.F.- OMISSIS - iscritto
all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3864, mandanti - CIG 72963366F0 - per l'importo
complessivo di Euro 66.255,65 Iva e oneri contributivi inclusi per l'importo complessivo di Euro 66.255,65 Iva e oneri
contributivi inclusi;
• con proprio decreto n. 623 del 22/12/2017 è stato affidato il servizio di direzione lavori, relativamente ad acluni
interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico presso Villa Contarini, al R.T.I. Arch. Filippo
Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante) P.IVA:
02606610273; Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) PIVA: 04064730270; Arch. Alessandro Dal
Corso, (giovane professionista - mandante) P.IVA: 02219710445 - CIG 7296153FE9 - per l'importo complessivo di
Euro 83.131,42 Iva e oneri contributivi inclusi;
• con proprio decreto n. 10 del 25/01/2018 è stato affidato il servizio di supporto al RUP in fase di esecuzione dei lavori
da svolgersi nel corso del 2018 presso Villa Contarini, a favore dell'operatore economico Archeo Ed s.r.l. con sede in
Padova, Via S. Francesco 89, Codice Fiscale e Partita IVA 03254390283 - CIG Z97219950E - per l'importo
complessivo di Euro 37.683,36 Iva e oneri contributivi inclusi;
DATO ATTO CHE con nota prot. 118014 del 28/03/2018 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha restituito alla scrivente il
Decreto n.10 del 25/01/2018, con cui veniva disposto l'impegno a favore di Archeo Ed s.r.l. per il servizio di supporto al RUP
in fase di esecuzione dei lavori, senza apposizione del visto di regolarità contabile in quanto nel suddetto decreto non si dava
evidenza della copertura della spesa e dei quadri economici cui afferisce il servizio stesso, pertanto necessita ora provvedere
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, con la corretta imputazione ai quadri economici dei procedimenti cui il servizio
afferisce;
DATO ATTO CHE ciascuno dei tre servizi tecnici afferisce a più procedimenti, in parte già appaltati e in attesa di prossima
cantierizzazione, in parte di imminente affidamento, ed è corretto che le relative spese vengano ripartite tra i diversi quadri
economici, come riportato nella seguente Tabella A:
R.T.I.
R.T.I. Arch.
Mastergroup s.r.l Filippo Tonero
1) Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della
porzione centrale della Villa - Lotto I- CUP
H39D16003500002

€ 9.440,73

TOTALE
Archeo Ed
PER QUADRO
s.r.l.
ECONOMICO

€ 22.734,06 € 10.471,94

€ 42.646,73
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2) Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della
porzione centrale della Villa - Lotto II- CUP
H39D16003500002
3) Lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del
corpo di fabbrica principale della Villa Lotto I - parte A CUP H38I13000090001
4) Lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del
corpo di fabbrica principale della Villa Lotto I - parte B CUP H38I13000090001
5) Lavori di adeguamento ai fini antincendio del corpo di
fabbrica principale della Villa - Lotto I - CUP
H31H11000010002
6) Lavori di adeguamento ai fini antincendio del corpo di
fabbrica principale della Villa - Lotto II H31H11000010002
7) Lavori di restauro delle superfici murarie decorate di
alcune sale interne - CUP H38I13000090001
TOTALE CONTRATTO

€ 5.175,75

€ 14.603,44

€ 12.554,33

€ 5.723,81

€ 23.453,89

€ 41.322,87 € 18.423,70

€ 74.350,01

€ 4.939,11

€ 6.520,16

€ 3.063,91

€ 14.523,18

€ 2.402,00

€-

€-

€ 2.402,00

€ 12.288,75

€-

€-

€ 12.288,75

€ 17.405,87

€-

€-

€ 17.405,87

€ 66.255,65

€ 83.131,42 € 37.683,36

PRESO ATTO altresì che, al momento dell'affidamento dei servizi tecnici de quo, risultavano avere copertura finanziaria solo i
quadri economici dei progetti dei procedimenti n. 1), 2), 5) e 6), e che solo successivamente, con propri decreti n. 166 del
02/05/2018 e n. 176 del 07/05/2018 è stata data copertura finanziaria, con assunzione delle prenotazioni di spesa, ai quadri
economici dei progetti esecutivi relativi ai procedimenti 3), 4) e 7), precedentemente approvati;
CONSIDERATO CHE, prima dell'assunzione delle prenotazioni di spesa a copertura dei quadri economici di tutti i
procedimenti sopra riportati, gli importi dei contratti dei servizi tecnici affidati con DDR 622/2017 e 623/2017 sono stati
imputati solo ai quadri economici dei procedimenti 1) e 2), come riportato nella Tabella B riassuntiva delle scritture contabili
registrate sul capitolo 100630, bilancio di esercizo 2018:

Tabella B

procedimento
1)Lavori urgenti di restauro
dei sistemi di copertura della
porzione centrale della Villa
- Lotto I

numero
provvedimento/anno
provvedimento
593/2017

622/2017
2)Lavori urgenti di restauro
dei sistemi di copertura della
porzione centrale della Villa
- Lotto II

N. prenotazione o impegno su
capitolo 100630 - esercizio
2018
impegno 1893/2018
prenotazione 1894/2018
impegno 2052/2018
subimpegno 1894/001
prenotazione 3041/2018
prenotazione 3042/2018
impegno 2064/2018

623/2017
subimpegno 1894/002

Importo in
Euro

Beneficiario

415.299,68
Ducale Restauro srl
122.659,54
Beneficiari diversi
33.127,83 R.T.I. Mastergroup s.r.l
33.127,82 R.T.I. Mastergroup s.r.l
155.956,29
Beneficiari diversi
128.351,17
Beneficiari diversi
R.T.I. Arch. Filippo
41.564,71
Tonero
R.T.I. Arch. Filippo
41.564,71
Tonero

VISTE le premesse necessita ora procedere con le modifiche delle registrazioni contabili per ciascuno dei tre contratti di servizi
tecnici, imputando, per ciascun contratto, l'importo complessivo, IVA e contributi previdenziali inclusi, alle coperture
economiche dei quadri di spesa di ciascun procedimento, come riportato nelle tabelle di seguito riportate, dove nella colonna A
si riporta il numero di impegno o prenotazione, nella colonna B i valori attuali delle registrazioni contabili, nella colonna C si
indica la corretta imputazione della spesa secondo le indicazioni sopra riportate in Tabella A, infine nella colonna E si
descrivono le conseguenti variazioni da apportare alle attuali scritture contabili:
Contratto R.T.I Mastergroup - CIG 72963366F0 - Euro 66.255,65 Iva e oneri inclusi
A
B
C
D

E
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numero
impegno o
prenotazione
1)Lavori urgenti di
restauro dei sistemi di
copertura della porzione
centrale della Villa Lotto I
2) Lavori urgenti di
restauro dei sistemi di
copertura della porzione
centrale della Villa Lotto II
3)Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte A
4) Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte B
5)Lavori di adeguamento
ai fini antincendio del
corpo di fabbrica
principale della Villa Lotto I
6)Lavori di adeguamento
ai fini antincendio del
corpo di fabbrica
principale della Villa Lotto II
7) Lavori di restauro
delle superfici murarie
decorate di alcune sale
interne
TOTALE

subimpegno
1894/001

impegno
2052/2018

valore impegno con
valore impegno
registrazioni contabili
imputazione a
differenza tra
con imputazione a
necessarie per la corretta
procedimeni 1), 2), B e C
due procedimenti
imputazione della spesa
3), 4), 5),6) e 7)
minore spesa di euro
23.687,09 su subimpegno
€ 33.127,82
€ 9.440,73
-€ 23.687,09 1894/001 su cap 100630,
esercizio 2018, assunto
con DDR 622/17

€ 33.127,83

€ 5.175,75

0

€ 14.603,44

0

€ 4.939,11

0

€ 2.402,00

0

€ 12.288,75

prenotazione
4729/2018

prenotazione
1975/2018

prenotazione
5224/2018

€ 17.405,87

minore spesa di euro
27.952,08 su impegno
-€ 27.952,08
2052/2018 su cap 100630
assunto con DDR 622/17

€ 14.603,44 subimpegno di Euro
19.542,55 (Euro 14.603,44
+ 4.939,11) su
prenotazione 4729/2018 su
cap. 100630 assunta con
€ 4.939,11 DDR 166/18

€ 2.402,00 subimpegno di Euro
14.690,75 (Euro 2.402,00
+ 12.288,75) su
prenotazione 1975/2018 su
cap 5090 assunta con
€ 12.288,75 DDR 612/17

subimpegno di euro
17.405,87 su prenotazione
€ 17.405,87 5224/2018 su cap.100630
assunta con DDR
176/2018

€ 66.255,65

Contratto R.T.I. Arch. Filippo Tonero - CIG 7296153FE9 - Euro 83.131,42 Iva e oneri inclusi
A
B
C
D
E
registrazioni
valore impegno con
contabili
valore impegno con
numero impegno
imputazione a
differenza tra B necessarie per la
imputazione a due
o prenotazione
procedimeni 1), 2),
eC
corretta
procedimenti
3), 4)
imputazione
della spesa
minore spesa di
Euro 18.830,65
1) Lavori urgenti di restauro
su subimpegno
dei sistemi di copertura della
subimpegno
1894/002 su cap
€ 41.564,71
€ 22.734,06
-€ 18.830,65
porzione centrale della Villa
1894/002
100630,
- Lotto I
esercizio 2018,
assunto con
DDR 623/17
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2) Lavori urgenti di restauro
dei sistemi di copertura della
porzione centrale della Villa
- Lotto II
3) Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte A
4) Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte B
TOTALE

impegno
2064/2018

€ 41.564,71

€ 12.554,33

-€ 29.010,38

prenotazione n.
4729/2018

0

€ 41.322,87

€ 41.322,87

prenotazione n.
4729/2018

0

€ 6.520,16

€ 6.520,16

minore spesa di
Euro 29.010,38
su impegno
n.2064/2018 su
cap. 100630
assunto con
DDR 623/17
subimpegno di
Euro 47.843,03
(Euro 41.322,87
+ 6.520,16) su
prenotazione
4729/2018, su
cap. 100630
assunta con
DDR 166/18

€ 83.131,42

Contratto Archeo ED srl - CIG Z97219950E- Euro 37.683,36 Iva e oneri inclusi
A
B
C
D
E
valore impegno
numero
valore impegno
registrazioni contabili
con imputazione a differenza tra
impegno o con imputazione a
necessarie per la corretta
procedimeni 1),
BeC
prenotazione due procedimenti
imputazione della spesa
2), 3), 4)
1) Lavori urgenti di
restauro dei sistemi di
copertura della porzione
centrale della Villa Lotto I
2) Lavori urgenti di
restauro dei sistemi di
copertura della porzione
centrale della Villa Lotto II
3) Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte A
4)Lavori di restauro
architettonico dei fronti
secondari del corpo di
fabbrica principale della
Villa Lotto I - parte B
TOTALE

prenotazione
1894/2018

€-

€ 10.471,94

subimpegno di euro
€ 10.471,94 10.471,94 su prenotazione
1894/2018
subimpegno di euro
5.723,81 su prenotazione
€ 5.723,81
3041/2018 su cap.100630,
assunta con DDR 622/17

prenotazione
3041/2018

€-

€ 5.723,81

prenotazione
4729/2018

0

€ 18.423,70

prenotazione
4729/2018

0

€ 3.063,91

€ 18.423,70 subimpegno di Euro
21.487,61 (Euro 18.423,70
+ 3.063,91) su
prenotazione 4729/2018 su
cap 100630 assunta con
€ 3.063,91 DDR 166/18

€ 37.683,36

PRESO ATTO altresì che, in seguito alla ripartizione sopra descritta delle spese tecniche tra i procedimenti afferenti ciascun
servizio e alla modifica del piano di sicurezza e coordinamento generale, che ha modificato i quadri economici dei
procedimenti in programma presso la Villa, con proprio decreto n. 222 del 6 giugno 2018 sono stati rideterminati i quadri
economici relativi ai "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - Lotto I e II - CUP
H39D16003500002;
RITENUTO opportuno evidenziare, nelle due tabelle seguenti, le differenze tra la versione precedente e la versione
ridererminata con il proprio decreto 222/2018 dei due quadri economici relativi ai lavori sulla copertura:
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Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini" lotto I
Decreto n. 536 Decreto n. 593 Decreto n. 593 Decreto n. 222 del Scostamenti
del 16/11/2017 del 13/12/2017 del 13/12/2017 06/06/2018
q.e. ex ddr
Voce
222/2018 da
(Approv.
(Base di gara
(Aggiud. (Riassestamento
q.e. ex ddr
progetto)
lavori)
lavori)
q.e.)
593/17
A
LAVORI:
A.1
Lavori, soggetti a ribasso:
1) Lavori
€ 303.271,82 € 303.271,82 € 243.102,69
€ 243.102,69
€ 0,00
Totale A.1 - Lavori soggetti a
€ 303.271,82 € 303.271,82 € 243.102,69
€ 243.102,69
€ 0,00
ribasso
A.2
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
€ 0,00
1) Oneri della sicurezza
€ 134.442,47 € 134.442,47 € 134.442,47
€ 134.442,47
€ 0,00
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza
€ 134.442,47 € 134.442,47 € 134.442,47
€ 134.442,47
€ 0,00
non soggetti a ribasso
A
Totale Lavori (A.1+A.2) € 437.714,29 € 437.714,29 € 377.545,16
€ 377.545,16
€ 0,00
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
€ 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini (iva
€ 2.928,00
€ 2.928,00
€ 2.928,00
€ 2.928,00
€ 0,00
1
compresa)
2
Imprevisti (iva compresa)
€ 24.200,00 € 47.300,00 € 47.300,00
€ 47.300,00
€ 0,00
Spese tecniche per servizi di
architettura e di ingegneria da resi
€ 0,00
da operatori esterni (art. 24 D.Lgs.
50/2016):
a) progettazione definitiva / esecutiva
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.032,49 € 11.032,49
b) direzione lavori e contabilità
€ 42.680,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.917,77 € 17.917,77
3
coordinamento della sicurezza
c)
€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.440,68
€ 7.440,68
(CSP+CSE)
d) attività di supporto al RUP
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.253,42
€ 8.253,42
e) altre eventuali spese tecniche
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
f) iva su spese tecniche (22% di a)-e))
€ 13.349,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.921,76 € 10.921,76
Contributo CNPAIA (4% di spese
g)
€ 2.961,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.422,64
€ 2.422,64
tecniche e iva)
spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici:
4
accertamenti e analisi di
a) laboratorio e verifiche tecniche
€ 4.745,03
€ 4.745,03
€ 4.745,03
€ 4.745,03
€ 0,00
previste dal capitolato
b) iva su spese (22% di a)-b))
€ 1.043,91
€ 1.043,91
€ 1.043,91
€ 1.043,91
€ 0,00
Contributo CNPAIA (4% di
c)
€ 231,56
€ 231,56
€ 231,56
€ 231,56
€ 0,00
prestazioni e iva)
IVA, eventuali altre imposte e
5
€ 0,00
contributi dovuti per legge:
a) iva sui lavori (10% di A)
€ 43.771,43 € 43.771,43 € 37.754,52
€ 37.754,52
€ 0,00
b) contributo ANAC
€ 375,00
€ 375,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 0,00
Altre voci (somme a diposizione per
6
ulteriori interventi, ogni onere
€ 33.000,00
€ 0,00 € 66.186,05
€ 90.238,06 € 24.052,01
compreso):
B
Totale B - Somme a Disposizione € 187.285,71 € 100.394,92 € 160.414,06
€ 247.454,84 € 87.040,78
C
Totale generale (A+B) € 625.000,00 € 538.109,21 € 537.959,22
€ 625.000,00 € 87.040,78
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A
A.1
1)
2)
3)
A.2
1)
A
B
1
2
3

4
5
6
B
C

Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini" Lotto 2
Importo
Importo di
rideterminato con Scostamenti prog.
progetto
Voce
progetto aggiornato Aggiornato / prog.
Iniziale
Decreto n. 536 Decreto di indizione
del 16/11/2017
gara
LAVORI:
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori afferenti alla categoria OG2
€ 134.697,93
€ 187.208,86
€ 52.510,93
Lavori afferenti alla categoria OS3
€ 2.810,79
€ 2.810,79
€ 0,00
Lavori afferenti alla categoria OS30
€ 19.850,42
€ 19.850,42
€ 0,00
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso
€ 157.359,14
€ 209.870,07
€ 52.510,93
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
Oneri della sicurezza
€ 81.889,04
€ 48.290,72
-€ 33.598,32
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 81.889,04
€ 48.290,72
-€ 33.598,32
Totale Lavori (A.1+A.2)
€ 239.248,18
€ 258.160,79
€ 18.912,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
€ 3.660,00
€ 3.660,00
€ 0,00
Imprevisti (iva compresa)
€ 16.500,00
€ 28.397,69
€ 11.897,69
Spese tecniche per servizi di architettura e di ingegneria
da resi da operatori esterni (art. 24 D.Lgs. 50/2016) (iva e
€ 49.736,96
€ 36.180,21
-€ 13.556,75
oneri contributivi compresi)
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
€ 3.555,04
€ 3.555,04
€ 0,00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (ogni onere compreso)
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
€ 24.299,82
€ 26.041,08
€ 1.741,26
Altre voci (ogni onere compreso)
€ 22.000,00
€ 3.005,19
-€ 18.994,81
Totale B - Somme a Disposizione
€ 119.751,82
€ 100.839,21
-€ 18.912,61
Totale generale (A+B)
€ 359.000,00
€ 359.000,00
€ 0,00

PRESO ATTO CHE:
• in seguito alla ripartizione delle spese tecniche tra i procedimenti afferenti ciascun servizio, necessita mantenere
inalterata la copertura finanziaria dei quadri economici dei procedimenti "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di
copertura della porzione centrale di Villa Contarini" Lotto I e Lotto II;
• per quanto rigurda il Lotto I, la minore spesa di Euro 42.517,74 per i servizi tecnici - data dalla somma delle minori
spese di Euro 23.687,09 sul subimpegno n. 1894/001 ed Euro 18.830,65 sul subimpegno 1894/002 , che trova
compensazione dall'aumento delle voci riportate nell'ultima colonna del quadro economico sopra riportato
"Scostamenti q.e.ex ddr 222/2018 da q.e.ex ddr 593/17" - incrementa la disponibilità residua sulla prenotazone
1894/2018 sul capitolo 100630;
• per quanto riguarda il Lotto II, vista la minore spesa di Euro 56.962,46 per i servizi tecnici - data dalla somma della
minore spesa di Euro 27.952,08 su impegno 2052/2018 e di Euro 29.010,38 su impegno 2064/2018, e che viene
compensata dall'aumento delle voci A, B2, B5 del quadro economico sopra riportato, al fine di mantenere la copertura
finanziaria per l'intero valore dell'opera che ammonta ad Euro 359.000,00 necessita prenotare la somma di Euro
56.962,46, CUP H39D16003500002 - sul capitolo 100630, art. 008, P.d.C. U2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso
strumentale", imputandola sul bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTI i propri decreti n. 593 del 13/12/2017, n. 612 del 20/12/2017 e n. 617 del 21/12/2017, n. 622 del 22/12/2017, n.623 del
23/12/2017, n. 10 del 25/01/2018, n. 166 del 02/05/2018 e n. 176 del 07/05/2018;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere ad impegnare l'importo complessivo di Euro 66.255,65 Iva e oneri inclusi, a favore di al R.T.I.
Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 - CIG 72963366F0, assumendo le scritture contabili di seguito descritte ai
punti dal 3 al 7 inclusi del presente atto;
3. di registrare la minor spesa di Euro 23.687,09 sul subimpegno n. 1894/001 iscritto nel bilancio di esercizio 2018,
capitolo n.100630, a favore di R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 - CIG 72963366F0, CUP
H39D16003500002, afferente i "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa Lotto I";
4. di registrare la minore spesa di Euro 27.952,08 sull'impegno n. 2052/2018 iscritto nel bilancio di esercizio 2018,
capitolo 100630, a favore di R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 - CIG 72963366F0, CUP
H39D16003500002, afferente i "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa Lotto II";
5. di subimpegnare a favore di R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 al R.T.I. tra Mastergroup srl,
mandataria, C.F. e P.IVA 03690650266, Nassuato Arch. Fabio C.F. - OMISSIS -, Zambon Ing. Giancarlo C.F.OMISSIS -, Colladet ing. Silvia C.F. - OMISSIS -, mandanti - CIG 72963366F0, CUP H38I13000090001, l'importo
complessivo di Euro 19.542,55 - di cui Euro 14.603,44 relativamente al procedimento 3) e Euro 4.939,11
relativamente al procedimento 4) - a valere sulla prenotazione di spesa n.4729/2018 sul capitolo di spesa n.100630 del
bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR 166 del 02/05/2018 e afferente i "Lavori di restauro architettonico dei
fronti secondari del corpo di fabbrica principale della Villa Lotto I - parte A e parte B";
6. di subimpegnare a favore di R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 - CIG 72963366F0, CUP CUP
H31H11000010002, l'importo complessivo di Euro 14.690,75 - di cui Euro 2.402,00 relativamente al procedimento 5)
ed Euro 12.288,75 relativamente al procedimento 6) - a valere sulla prenotazione di spesa n. 1975/2018 sul capitolo di
spesa n.5090 del bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR 612 del 20/12/2017 e afferente i " Lavori di
adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale della Villa - Lotto I e Lotto II";
7. di subimpegnare a favore di R.T.I. Mastergroup s.r.l. C.F. e P.I. 03690650266 - CIG 72963366F0, CUP
H38I13000090001, l'importo di Euro 17.405,87 a valere sulla prenotazione di spesa n. 5224/2018 sul capitolo di spesa
n.100630 del bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR 176 del 07/05/2018 e afferente i "Lavori di restauro delle
superfici murarie decorate di alcune sale interne";
8. di provvedere ad impegnare l'importo complessivo di Euro 83.131,42 Iva e oneri inclusi, a favore del R.T.I. Arch.
Filippo Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante)
P.IVA: 02606610273; Ing. Boscolo e Ing. Guida Studio Associato (mandante) PIVA: 04064730270; Arch. Alessandro
Dal Corso, (giovane professionista - mandante) P.IVA: 02219710445 - CIG 7296153FE9 - assumendo le scritture
contabili di seguito descritte ai punti dal 9 al 11 inclusi del presente atto;
9. di registrare la minor spesa di Euro 18.830,65 sul subimpegno n. 1894/002 iscritto sul capitolo n.100630 del bilancio
di esercizio 2018, a favore del R.T.I. Arch. Filippo Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario), CIG 7296153FE9 CUP H39D16003500002 - afferente i "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della
Villa - Lotto I";
10. di registrare la minor spesa di Euro 29.010,38 sull'impegno n. 2064/2018 iscritto sul capitolo n.100630 del bilancio di
esercizio 2018, a favore del R.T.I. Arch. Filippo Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario), CIG 7296153FE9- CUP
H39D16003500002, afferente i "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa Lotto II";
11. di subimpegnare a favore del R.T.I. Arch. Filippo Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario), CIG 7296153FE9, CUP
H38I13000090001, l'importo complessivo di Euro 47.843,03 - di cui Euro 41.322,87 relativamente al procedimento 3)
ed Euro 6.520,16 relativamente al procedimento 4) - a valere sulla prenotazione di spesa nr.4729/2018, sul capitolo di
spesa n.100630 del bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR n.166 del 02/05/2018 e afferente i "Lavori di restauro
architettonico dei fronti secondari del corpo di fabbrica principale della Villa Lotto I - parte A e parte B";
12. di provvedere ad impegnare l'importo complessivo di Euro 37.683,36 Iva e oneri inclusi, a favore di Archeo Ed s.r.l.
con sede in Padova, Via S. Francesco 89, Codice Fiscale e Partita IVA 03254390283 - CIG Z97219950E , assumendo
le scritture contabili di seguito descritte ai punti dal 13 al 16 inclusi del presente atto;
13. di subimpegnare a favore di Archeo Ed S.r.l. con sede in Padova, Via S. Francesco 89, Codice Fiscale e Partita IVA
03254390283 - CIG Z97219950E, CUP H39D16003500002, l'importo di euro 10.471,94 a valere sulla prenotazione
di spesa n. 1894/2018, sul capitolo di spesa 100630, bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR n. 593/17 e afferente
i "Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - Lotto I";
14. di subimpegnare a favore di Archeo Ed S.r.l.con sede in Padova, Via S. Francesco 89, Codice Fiscale e Partita IVA
03254390283 - CIG Z97219950E, CUP H39D16003500002, l'importo di euro 5.723,81 a valere sulla prenotazione di
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spesa n. 3041/2018, sul capitolo di spesa 100630, bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR n. 622/17 e afferente i
"Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - Lotto II";
15. di subimpegnare a favore di Archeo Ed S.r.l. con sede in Padova, Via S. Francesco 89, Codice Fiscale e Partita IVA
03254390283 - CIG Z97219950E, - CUP H38I13000090001, l'importo complessivo di euro 21.487,61 - di cui Euro
18.423,70 relativamente al procedimento 3) ed euro 3.063,91 relativamente al procedimento 4) - a valere sulla
prenotazione di spesa n. 4729/2018, sul capitolo di spesa 100630, bilancio di esercizio 2018, assunta con DDR n.
166/2018 e afferente Lavori di restauro architettonico dei fronti secondari del corpo di fabbrica principale della Villa
Lotto I - parte A e parte B";
16. di prenotare la somma di Euro 56.962,46 sul capitolo 100630, Art. 008, P.d.C. U.2.02.01.09.019,"Fabbricati ad uso
strumentale", imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità, al fine di mantenere inalterata la copertura finanziaria del quadro economico relativo al procedimento
"Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - Lotto II" che ammonta
complessivamente ad Euro 359.000,00 viste le minori spese di cui ai punti 4) e 10) del presente atto;
17. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispongono gli impegni sono perfezionate, hanno la natura di debito
commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che le stesse sono
esigibili entro l'anno corrente;
18. di provvedere a comunicare ai fornitori le informazioni relative agli impegni, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
19. di provvedere alle liquidazioni ed al pagamento delle somme spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, ai professionisti di cui in premessa , entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura;
20. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
21. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
23. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 374985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 255 del 28
giugno 2018
Intervento di sanificazione di documentazione conservata presso l'Archivio Generale acquisizione di servizio ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, art. 36: affidamento alla ditta ITALARCHIVI s.r.l., sede legale via Atene, 1 Interporto di Parma,
Fontevivo (PR), Codice Fiscale 10729070150 e P.I. 01957010349, e assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.026,21
IVA inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG ZEA242BA0D. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della necessità di effettuare un intervento di sanificazione di documentazione
gravemente danneggiata, si affida il servizio e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: Richiesta preventivo prot. n. 219585 in data 6 giugno
2018 Offerta Ditta Frati e Livi s.r.l. assunta a protocollo n. 227002 in data 14 giugno 2018 Offerta Ditta Italarchivi s.r.l.
assunta a protocollo n. 233429 in data 19 giugno 2018

Il Direttore
PREMESSO che, presso la sede di deposito dell'Archivio Generale di via Porto di Cavergnago a Mestre, si sono verificate
abbondanti e ripetute nel tempo infiltrazioni d'acqua, sia in corrispondenza delle campate di copertura sia delle colonne interne
che alloggiano i pluviali di scarico, con conseguente danneggiamento della documentazione collocata nelle scaffalature
adiacenti e sottostanti;
PREMESSO che, a fronte dell'accertamento del verificarsi del fenomeno, che si è ripresentato in diverse occasioni in posizioni
sempre differenti, sono stati effettuati in loco, al momento dell'evento, interventi di arieggiatura e asciugatura della
documentazione interessata dal danno;
CONSIDERATO che, a seguito di una ricognizione generale, è stato circoscritto un gruppo di 180 unità archivistiche
interessate dal danno in questione le quali, non essendo state immediatamente individuate, contengono documentazione
ammuffita, per aver stazionato bagnata all'interno dei contenitori in platica per lungo tempo;
CONSIDERATO altresì che la proliferazione delle muffe in atto sulla predetta documentazione può risultare dannosa per la
salute dei dipendenti che maneggiano le unità archivistiche ed, inoltre, costituire un potenziale pericolo di diffusione su altri
documenti attigui;
RITENUTO pertanto, per lo stato degli atti, di effettuare un intervento di sanificazione e recupero affidando il servizio a ditte
esperte nel settore;
VISTA la nota prot. n.219585 in data 6 giugno 2018, con cui si è provveduto a richiedere un preventivo per l'intervento in
questione alle seguenti ditte, specializzate, tra l'altro, nel settore della sanificazione di fondi archivistici:
Italarchivi s.r.l. italarchivi@pec.it
Arcart s.r.l. arcart@pec.it
Frati e Livi s.r.l. fratielivi@legalmail.it
Le Pagine coop. soc. lepagine@legalmail.it
VISTE le offerte economiche e relative descrizioni degli interventi pervenute dalle seguenti ditte:
Frati e Livi s.r.l. offerta Euro 3.660,00 + IVA assunta a protocollo n. 227002 in data 14 giugno 2018
Italarchivi s.r.l. offerta Euro 2.480,50 + IVA assunta a protocollo n. 233429 in data 19 giugno 2018
ESAMINATE le offerte, soddisfacenti sotto il profilo dell'esecuzione tecnica degli interventi, ampiamente e dettagliatamente
descritti;
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VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" articolo 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.999 "Altri servizi n.a.c." - ex capitolo 5088
"Spese per la gestione dei flussi documentali e l'Archivio Generale (DPR 445/2000)";
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante e che il
responsabile del procedimento è il dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore della predetta U.O.;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a);
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 190/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di affidare alla ditta ITALARCHIVI s.r.l., per l'importo di Euro 2.480,50 (IVA esclusa), il servizio di sanificazione di
documentazione gravemente danneggiata, conservata presso l'Archivio Generale, non ricorrendo a convenzione
CONSIP, in quanto per tale tipologia di servizio non risulta alcuna convenzione né attiva né scaduta, né sono possibili
confronti, per il rispetto del parametro prezzo-qualità, con altri servizi comparabili;
3. di impegnare, pertanto, la somma di Euro 3.026,21 IVA inclusa per il pagamento del servizio di sanificazione a favore
della ditta ITALARCHIVI s.r.l., sede legale via Atene, 1 Interporto di Parma, Fontevivo (PR), Codice Fiscale
10729070150 e P.I. 01957010349, sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - articolo 018 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente" - U. 1.03.02.13.999 "Altri servizi n.a.c. - ex capitolo 5088 "Spese per la gestione dei flussi
documentali e l'Archivio Generale (DPR 445/2000)", C.I.G. ZEA242BA0D imputando la somma al bilancio di
previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di liquidare l'importo di Euro 3.026,21 (IVA inclusa) alla predetta ditta, su presentazione di apposita fattura, previa
verifica della regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 44 della L. R. 29/11/2001, n. 39;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 374986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 256 del 29
giugno 2018
Affidamento lavori di somma urgenza per la sostituzione delle batterie di n. 2 UPS a servizio del CED, presso la sede
regionale di palazzo Lybra Via Pacinotti, 4 Marghera - Venezia. Impegno di spesa di Euro 40.308,80 Iva inclusa sul
bilancio per l'esercizio 2018, a favore dell'impresa SICON S.r.l. di Isola Vicentina (VI) P.IVA 01570210243. Art. 36 co.
2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. L.R. 39/2001 - CIG Z6A242B6ED.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a ratificare il verbale di somma urgenza del 26.06.2018, con cui è stata disposta la
sostituzione, a seguito di guasto irreparabile, delle batterie di n. 2 UPS a servizio del Centro Elaborazione Dati CED, presso la
sede regionale di palazzo Lybra Via Pacinotti, 4 Marghera - Venezia, nonché ad impegnare la spesa relativa sul bilancio di
esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale di somma urgenza in data 26.06.2018, redatto ai sensi dell'art. 163
del D.Lgs. 50/2016. Preventivo/offerta n. 054914 del 27.06.2018. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione
delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
PRESO ATTO CHE con verbale di somma urgenza in data 26.06.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016,
depositato agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata accertata la situazione
di criticità conseguente alla improvvisa messa fuori servizio di n. 2 UPS a servizio del Centro Elaborazione Dati CED, presso
la sede regionale di palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4 Marghera - Venezia.
PRESO ATTO CHE, con lo stesso verbale di somma urgenza del 26.06.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016,
depositato agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata disposta l'immediata
esecuzione della sostituzione delle batterie dei suindicati UPS, irrimediabilmente danneggiate, da parte della ditta SICON S.r.l.
con sede in Via Sila, 1/7 - Z.I. Scovizze - Isola Vicentina (VI), C.F./P.Iva 01570210243, la quale, interpellata, ha richiesto per
l'esecuzione dell'intervento in parola la somma di Euro 33.040,00 - Iva esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità
e localizzazione dei servizi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di somma urgenza, dell'intervento di sostituzione
delle batterie di n. 2 UPS a servizio del CED, presso la sede regionale di palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4 Marghera - Venezia,
per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità dell'impianto elettrico, al fine di scongiurare disservizi del
CED regionale.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 33.040,00 - Iva esclusa, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta SICON S.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 40.308,80 Iva
inclusa, relativa ai servizi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di ratificare il verbale di somma urgenza in data 26.06.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016,
depositato agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con cui è stato
disposto l'affidamento alla ditta SICON S.r.l., con sede in Via Sila, 1/7 - Z.I. Scovizze - Isola Vicentina (VI),
C.F./P.Iva 01570210243, dell'intervento urgente relativo alla sostituzione delle batterie di n. 2 UPS a servizio del
CED, presso la sede regionale di palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4 Marghera - Venezia, per l'importo di Euro 33.040,00
oltre IVA, come riportato nel preventivo/offerta n. 054914 del 27.06.2018, agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 40.308,80 - Iva inclusa a favore della Ditta SICON S.r.l., con sede in Via Sila, 1/7 Z.I. Scovizze - Isola Vicentina (VI), C.F./P.Iva 01570210243, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z6A242B6ED, imputandola a
carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta SICON S.r.l., con sede in Via Sila, 1/7 - Z.I. Scovizze - Isola Vicentina (VI), C.F./P.Iva
01570210243, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
dell'intervento richiesto;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 375100)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 257 del 29
giugno 2018
Affidamento diretto, ex artt. 36 co. 2 lett. a) e 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo Richiesta di Offerta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale
presso varie sedi regionali site in Provincia di Rovigo, Padova e Vicenza, per il periodo dall'01/07/2018 al 28/02/2020.
Lotto 1: CIG ZDC23EE7B1 Impegno di spesa di Euro 5.368,00 (IVA compresa) a favore dell'Istituto Cooperativo di
Vigilanza, con sede in Porto Tolle (RO) P.IVA/C.F.: 00575520291. Lotto 2: CIG Z1323EE967 Impegno di spesa di Euro
951,60 (IVA compresa) a favore di Rangers s.r.l., con sede in Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA 00864080247. Lotto 3: CIG
ZE023EE9C0 Impegno di spesa di Euro 951,60 (IVA compresa) a favore di Rangers s.r.l., con sede in Vicenza,
P.IVA/C.F.: IVA 00864080247; sui bilanci per gli esercizi 2018, 2019, 2020 L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ex artt. 36 co. 2 lett. a) e 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., a mezzo Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio di teleallarme
mediante ponte radio bidirezionale presso varie sedi regionali site in Provincia di Rovigo, Padova e Vicenza, per il periodo
dall'01/07/2018 al 28/02/2020 e si assumono i relativi impegni di spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. - RdO sul MePA n. 1981279 dell'11/06/2018; - R.U.P.:
Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in data 30 giugno 2018 scadono i contratti per il servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale attivati
presso varie sedi regionali site in Provincia di Vicenza, Rovigo e Padova e precisamente:
• Contrà Mure S. Rocco 51 - Vicenza;
• Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro , Via IV Novembre 132/a -Rovigo;
• Centro Raccolta di Porto Tolle, Via Matteotti 484 - Rovigo;
• Giardino Litoraneo di Porto Caleri, in comune di Rosolina, Via Boccavecchia 3 - Rovigo;
• Centro Operativo Polifunzionale di Valsanzibio, nel Comune di Galzignano Terme - Padova.
RITENUTO opportuno, al fine di uniformare la scadenza di tutti i contratti di servizio di teleallarme relativi anche altre sedi
regionali, procedere all'affidamento, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del suddetto
servizio per le sedi sopra indicate, per il periodo dall'01/07/2018 al 28/02/2020 con un'unica procedura di gara, suddivisa in tre
lotti e precisamente:
• Lotto 1 _CIG: ZDC23EE7B1, per le seguenti sedi:
• Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro, sito in Via IV Novembre n. 132/A, Rovigo;
• Centro Raccolta di Porto Tolle, sito in Via Matteotti n. 484, Rovigo;
• Giardino Litoraneo di Porto Caleri, sito in Via Boccavecchia n. 3, Rosolina.
• Lotto 2 _ CIG: Z1323EE967 per il Centro Operativo Polifunzionale di Valsanzibio, sito in Via Barbarigo n.1,
Galzignano Terme (PD).
• Lotto 3 _ CIG: ZE023EE9C0 per la sede regionale di Contrà Mure San Rocco, n. 51, Vicenza.
PRESO ATTO CHE:
• sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il Bando "Servizi di vigilanza attiva", che offre il
servizio di cui trattasi;
• con RdO n. 1981279 dell'11/06/2018 sono stati invitati a presentare offerta n. 9 operatori economici come da
prospetto, estratto dalla piattaforma del MePA, di seguito riportato:
Ragione sociale
1 AXITEA SPA
2 CDS

Codice Fiscale
Comune (PR)
00818630188 MILANO (MI)
04084580275 VENEZIA (VE)
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3
4
5
6
7
8
9

ISTITUTO COOPERATIVO DI VIGILANZA
ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL
PADOVA CONTROLLI SRL
PSS VIGILANZA SRL
RANGERS SRL
VENETO SECURITY S.R.L.
VIGILANZA CARNIEL

00575520291
02230610277
01022180283
03967960273
00864080247
03682280247
01932770264

PORTO TOLLE (RO)
VENEZIA (VE)
PADOVA (PD)
VENEZIA (VE)
VICENZA (VI)
ARZIGNANO (VI)
ODERZO (TV)

• in data 26/06/2018 si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute, come da estratto del MePA sotto riportato:
Denominazione concorrente
1 AXITEA SPA
2

ISTITUTO COOPERATIVO DI
VIGILANZA

3 RANGERS SRL

Forme di partecipazione
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha partecipato
Lotto 2, Lotto 3
Lotto 1
Lotto 2, Lotto 3

CONSIDERATO CHE le migliori offerte sono risultate le seguenti:
• per il Lotto 1 quella presentata dall'Istituto Cooperativo di Vigilanza, con sede legale in Via Giacomo Matteotti n.
408, Porto Tolle (Rovigo) P.IVA/C.F.: 00575520291, come risulta dal documento MePA "Riepilogo delle attività di
Esame delle Offerte ricevute" Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che ha offerto
un prezzo complessivo pari ad Euro 4.400,00, IVA esclusa, per tutti e tre gli immobili interessati dal servizio nella
Provincia di Rovigo, per la durata di 20 mesi, pari ad un canone mensile, desunto dall'offerta e arrotondato per difetto,
ad Euro 73,33, IVA esclusa, per ciascun immobile;
• per i Lotti n. 2 e n. 3, quella presentata dalla Rangers s.r.l., con sede legale in Via Luca della Robbia n. 25 - Vicenza,
P.IVA/C.F.: IVA 00864080247, come risulta dai documenti MePA "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte
ricevute" Allegati B) e C) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che ha offerto il prezzo più
basso, pari ad Euro 780,00, IVA esclusa, per ciascun Lotto, e quindi un prezzo complessivo di Euro 1.560,00, IVA
esclusa, per la durata di 20 mesi, pari ad un canone mensile desunto dall'offerta di Euro 39,00, IVA esclusa, per il
Centro Operativo Polifunzionale di Valsanzibio, sito in Via Barbarigo n. 1, Galzignano Terme (PD) e di Euro 39,00,
IVA esclusa, per la sede regionale di Contrà Mure San Rocco, n. 51, Vicenza.
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
PRESO ATTO di quanto sopra necessita ora impegnare la spesa come di seguito indicato:
• complessivi Euro 5.368,00 (IVA inclusa) per il Lotto 1, CIG: ZDC23EE7B1 a favore dell'operatore economico
dall'Istituto Cooperativo di Vigilanza, con sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 408, Porto Tolle (Rovigo)
P.IVA/C.F.: 00575520291 sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente" - U.1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per
vigilanza e portierato" - imputando la somma sui Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli
anni e con le esigibilità di seguito indicati:
• Euro 1.610,40 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
• Euro 3.220,80 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
• Euro 536,80 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
• complessivi Euro 951,60 (IVA inclusa) per il Lotto 2, CIG: Z1323EE967, a favore dell'operatore economico Rangers
s.r.l., con sede legale in Via Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA 00864080247, sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001
"Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - imputando la somma sui
Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni e con le esigibilità di seguito indicati:
• Euro 285,48 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
• Euro 570,96 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
• Euro 95,16 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
• complessivi Euro 951,60 (IVA inclusa) per il Lotto 3 CIG: ZE023EE9C0 a favore dell'operatore economico Rangers
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s.r.l., con sede legale in Via Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA 00864080247, sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001
"Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per vigilanza e portierato" - imputando la somma sui
Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni e con le esigibilità di seguito indicati:
• Euro 285,48 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
• Euro 570,96 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
• Euro 95,16 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
RITENUTO, per le suddette motivazioni, necessario ed urgente procedere in merito.
CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata ed esigibile.
RITENUTO di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione
delle Sedi, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
DATO ATTO CHE la spesa in argomento rientra tra quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 118/2011.
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale"
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che le obbligazioni di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di aggiudicare il Lotto 1, CIG: ZDC23EE7B1 a favore dell'operatore economico "Istituto Cooperativo di Vigilanza",
con sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 408, Porto Tolle (Rovigo), P.IVA/C.F.: 00575520291, per l'importo
complessivo di Euro 5.368,00 (Iva compresa);
3. di aggiudicare il Lotto n. 2 CIG: Z1323EE967 a favore dell'operatore economico Rangers s.r.l., con sede legale in Via
Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA 00864080247 per l'importo complessivo di Euro 951,60 (Iva
compresa);
4. di aggiudicare il Lotto n. 3 CIG: ZE023EE9C0 a favore dell'operatore economico Rangers s.r.l., con sede legale in Via
Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA 00864080247 per l'importo complessivo di Euro 951,60 (Iva
compresa);
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che le obbligazioni sono esigibili secondo quanto indicato ai punti 4, 5
e 6;
6. di impegnare, per il Lotto 1, CIG: ZDC23EE7B1 la somma complessiva di Euro 5.368,00 (Iva compresa), a favore
dell'operatore economico dall'Istituto Cooperativo di Vigilanza, con sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 408,
Porto Tolle (Rovigo) P.IVA/C.F.: 00575520291, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo
5128 "Spese per vigilanza e portierato" - imputando la somma sui Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente
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disponibilità, per gli anni e con le esigibilità di seguito indicati:
♦ Euro 1.610,40 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
♦ Euro 3.220,80 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
♦ Euro 536,80 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
7. di impegnare per il Lotto 2, CIG: Z1323EE967, la somma complessiva di Euro 951,60 (Iva compresa), a favore
dell'operatore economico Rangers s.r.l., con sede legale in Via Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA
00864080247, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per
vigilanza e portierato" - imputando la somma sui Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli
anni e con le esigibilità di seguito indicati:
♦ Euro 285,48 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
♦ Euro 570,96 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
♦ Euro 95,16 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
8. di impegnare per il Lotto 3 CIG: ZE023EE9C0, la somma complessiva di Euro 951,60 (Iva compresa), a favore
dell'operatore economico Rangers s.r.l., con sede legale in Via Luca della Robbia n. 25 - Vicenza, P.IVA/C.F.: IVA
00864080247, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente" - U. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza e custodia" - ex capitolo 5128 "Spese per
vigilanza e portierato" - imputando la somma sui Bilanci di Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli
anni e con le esigibilità di seguito indicati:
♦ Euro 285,48 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018 con esigibilità entro il 31/12/2018;
♦ Euro 570,96 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019 con esigibilità entro il 31/12/2019;
♦ Euro 95,16 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020 con esigibilità entro il 31/12/2020;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
ai punti 4, 5 e 6 ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che i presenti impegni di spesa non rientrano in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
14. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
16. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 375101)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 261 del 03
luglio 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C. con
sede in Padova C.F./P.Iva 03471150288, per interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione
dell'impianto di condizionamento Mitsubishi in uso alla sede Regionale di Via Longhena, 6 3° piano, Marghera
Venezia. Impegno di spesa di Euro 262,30 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG Z41241F38C. Art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione dell'impianto di condizionamento Mitsubishi in uso alla
sede Regionale di Via Longhena, 6 3° piano, Marghera Venezia, espletati a cura di operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo n. 087-2018 del 06.06.2018 assunto agli atti in data 13.06.2018
con prot. n. 224053. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di urgenza, di un intervento di manutenzione
ordinaria per la riparazione dell'impianto di condizionamento Mitsubishi in uso alla sede Regionale di Via Longhena, 6 - 3°
piano, Marghera - Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità dell'impianto di
condizionamento, al fine di scongiurare disservizi per l'utenza.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta Domoclima S.a.s. di Enrico
Giacomello e C., con sede in Padova, in quanto centro di assistenza autorizzato Mitsubishi di zona.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C., con sede in Padova, assunto agli atti in
data 13.06.2018 con prot. n. 224053, la quale ha richiesto per l'esecuzione dei servizi in parola la somma di Euro 215,00 - Iva
esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi
applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 262,30 oneri fiscali inclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C., come risulta dal DURC
agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 262,30 - Iva
inclusa, relativa ai servizi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione
dell'impianto di condizionamento Mitsubishi in uso alla sede Regionale di Via Longhena, 6 - 3° piano, Marghera Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C., con sede in Via
Romania, 11 - Padova - C.F./P.Iva 03471150288, per l'importo di Euro 215,00 al netto degli oneri fiscali, come
riportato nel preventivo assunto in data 13.06.2018 con prot. n. 224053, agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 262,30 - Iva inclusa a favore della Ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C.,
con sede in Via Romania, 11 - Padova - C.F./P.Iva 03471150288, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z41241F38C, imputandola a
carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta Domoclima S.a.s. di Enrico Giacomello e C., con sede in Via Romania, 11 - Padova - C.F./P.Iva
03471150288, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
dei servizi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 375102)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 263 del 03
luglio 2018
Adesione e sottoscrizione del contratto relativo al servizio erogato da Poste Italiane di durata triennale denominato
"Affrancaposta pagamento posticipato" per gli anni 2018 - 2021. Impegno di spesa di Euro 164.700,00= (IVA inclusa)
sui bilanci di previsione anni 2018, 2019, 2020 e 2021 a favore di Poste Italiane spa - Roma, c.f. 97103880585, P.Iva n.
01114601006. L.R. n. 39/2001. CIG 750233852B.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si determina l'adesione e si approva la sottoscrizione del contratto relativo al servizio di durata triennale
con Poste Italiane denominato "Affrancaposta pagamento posticipato" per gli anni 2018 - 2021, nonché all'assunzione dei
relativi impegni di spesa sui bilanci di previsione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: Proposta di contratto con Poste Italiane acquisita al
Protocollo Generale n. 251839 del 29/06/2018.

Il Direttore
PRESO ATTO dell'avvenuta fornitura, da parte di Pitney Bowes Italia srl, di una nuova macchina affrancatrice Connect Plus
2000, integrata con tecnologia e connesse procedure amministrative che consentono di avviare il servizio Affrancaposta pagamento posticipato reso disponibile da Poste Italiane;
RITENUTO che tale servizio rientri nella fattispecie prevista all'art.125, c. 1, lett.c). n.3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice
Appalti Pubblici, in quanto servizio fornito dall'operatore economico Poste Italiane in via esclusiva, sulle macchine
affrancatrici del fornitore Pitney Bowes, di cui al punto precedente e che, pertanto, non risultano sostituti o alternative
ragionevoli;
RILEVATO che tale servizio permette il pagamento, su presentazione di fattura emessa a consuntivo, da parte di Poste Italiane,
degli importi complessivi delle diverse tariffe per l'affrancatura della corrispondenza in partenza, quotidianamente effettuata
dagli addetti del Protocollo Generale;
VISTA la proposta di adesione al contratto Affrancaposta - pagamento posticipato, unitamente alle Condizioni Generali di
servizio Affrancaposta pagamento posticipato,la relativa scheda cliente e altra documentazione tecnica, trasmesse da Poste
Italiane con PEC acquisita al Protocollo Generale n. 251839 del 29/06/2018 e ritenuto, pertanto, di aderire al servizio di durata
triennale 2018 - 2021, denominato "Affrancaposta pagamento posticipato" per gli anni 2018 - 2021, CIG 750233852B;
RILEVATO come l'importo totale del contratto di durata triennale sia pari ad Euro 135.000,00=(IVA esclusa), corrispondenti
ad Euro 164.700,00 IVA ai sensi di legge inclusa, nel caso di erogazione di servizi postali non ricadenti nel Servizio
Universale;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile
secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 27.450,00 entro il 31/12/2018;
• Euro 54.900,00 entro il 31/12/2019;
• Euro 54.900,00 entro il 31/12/2020;
• Euro 27.450,00 entro il 31/12/2021;
RITENUTO necessario ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate per complessivi Euro 164.700,00=
(IVA inclusa) sul capitolo di spesa "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi amministrativi" U. 1.03.02.16.002 ex capitolo 5132 rispettivamente sui bilanci di previsione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, che presentano sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 125, comma c. 1, lett.c). n.3;
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VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di aderire, per le motivazioni descritte in premessa, e approvare la sottoscrizione del contratto relativo al servizio di
durata triennale da Luglio 2018 a Luglio 2021, erogato da Poste Italiane spa denominato "Affrancaposta pagamento
posticipato" - CIG 750233852B, il cui importo complessivo è pari ad Euro 135.000,00= (IVA esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Pierpaolo Zagnoni
- U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante;
4. di designare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dr. Enrico Poggi - P.O.
Gestione Attività operative Utenti del Protocollo;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 164.700,00= (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore di Poste Italiane
spa, viale Europa 190, 00144 Roma, c.f. 97103880585, P.Iva n. 01114601006, per il servizio denominato
"Affrancaposta pagamento posticipato" sul capitolo di spesa "Spese postali e telegrafiche" - Articolo n. 021 "Servizi
amministrativi" U. 1.03.02.16. 002 - ex capitolo 5132 - CIG 750233852B, imputando le somme ai Bilanci di
Previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
♦ Euro 27.450,00 Bilancio per l'esercizio 2018;
♦ Euro 54.900,00 Bilancio per l'esercizio 2019;
♦ Euro 54.900,00 Bilancio per l'esercizio 2020;
♦ Euro 27.450,00 Bilancio per l'esercizio 2021;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che l'erogatore del servizio provvederà agli
adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento delle relative fatture,
entro i termini di legge e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
♦ Euro 27.450,00 entro il 31/12/2018;
♦ Euro 54.900,00 entro il 31/12/2019;
♦ Euro 54.900,00 entro il 31/12/2020;
♦ Euro 27.450,00 entro il 31/12/2021;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 375069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 25 del 21 giugno 2018
Aggiudicazione della fornitura biennale di carta in fibre "miste o vergini" o "riciclate" per copie ad uso uffici della
Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale, a favore della ditta Prosdocimi G.M. S.P.A. di Padova Codice Fiscale e Partita IVA 00207000282 e contestuale impegno di spesa di Euro 219.600,00= (IVA compresa) sui
bilanci di previsione 2018, 2019 e 2020 CIG 7480518EB9. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica alla ditta Prosdocimi G.M. S.P.A. di Padova - Codice Fiscale e Partita IVA 00207000282
CIG 7480518EB9 per un importo di Euro 219.600,00= (IVA compresa) la fornitura biennale di carta in fibre "miste o vergini"
o "riciclate" per copie ad uso uffici della Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale e si impegna la spesa sui
bilanci per gli anni 2018, 2019 e 2020. ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. D.D.R. n. 11 del
10.05.2018; R.d.O. sul M.E.P.A. n. 1949011. R.U.P.: Avv. Nicola De Conti U.O. Acquisti Regionali

Il Direttore
PREMESSO che il contratto di appalto per la fornitura di carta in fibre "miste o vergini" o "riciclate" per copie ad uso uffici
della Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale (contratto prot. 252234 del 29.06.2016) è di prossima scadenza
(29/06/2018);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo del 2018 con la quale è stato approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti
di beni e servizi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio tra cui l'acquisizione della fornitura di carta in fibre "miste o
vergini" o "riciclate" per copie ad uso uffici della Giunta Regionale del Veneto;
VISTO il proprio decreto n. 11 del 10.05.2018 con il quale si è approvata l'indizione della procedura di affidamento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di carta in fibre "miste o vergini" o "riciclate" per copie ad
uso uffici della Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012, trattandosi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate, si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n. 1949011) sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di carta in fibre "miste o vergini" o "riciclate" per copie ad uso uffici della Giunta Regionale
del Veneto, applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso dell'appalto biennale stimato in Euro 180.000,00= al
netto di IVA alla quale sono stati invitati tutti i fornitori a presentare offerta economica come risulta dall'Allegato A al presente
provvedimento;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute Allegato B, dal quale si rileva che l'offerta pervenuta più
vantaggiosa è risultata quella presentata dalla ditta Prosdocimi G.M. S.P.A. di Padova - Codice Fiscale e Partita IVA
00207000282 che ha offerto il maggior sconto percentuale, pari al 22% sulla quotazione più bassa risultante dal listino prezzi
all'ingrosso della CCIAA di Milano per le seguenti voci: 541 - CARTE, CARTONCINI, CARTONI, per fotocopie (base 80
gr/mq. in risme da 500 fogli UNI A44) 310 classificazione"B" e 541 - CARTE, CARTONCINI, CARTONI, per fotocopie
(base 80gr/mq. in risme da 500 fogli UNI A4) 322 classificazione "B", tipo "riciclato", come stabilito dall'art. 3 del disciplinare
di gara;
VISTI i verbali del RUP di esame documentazione amministrativa, campionatura, schede tecniche e schede economiche agli
atti;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile
secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 50.800,00= entro il 31/12/2018;
• Euro 110.000,00= entro il 31/12/2019;
• Euro 58.800,00= entro il 31/12/2020;
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necessita ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" articolo n. 002 "Altri beni di consumo" - U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per
l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio"- rispettivamente sui bilanci di
previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 che presentano sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale MEPA della Consip S.p.A.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del
06/07/2012;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017, "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21/03/2018;
VISTA la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il proprio DDR n. 11/2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare le operazioni di gara di cui ai verbali in data 01, 04 giugno 2018 agli atti d'ufficio;
3. di approvare i documenti sopra citati: dati generali della procedura Allegato A, il riepilogo delle attività di esame
delle offerte ricevute Allegato B;
4. di aggiudicare, per le motivazioni descritte in premessa, la fornitura biennale di carta in fibre "miste o vergini" o
"riciclate" per copie ad uso uffici della Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale, sulla base del
maggior sconto percentuale offerto, pari al 22% sulla quotazione più bassa risultante dal listino prezzi all'ingrosso
della CCIAA di Milano a seguito della R.D.O. n. 1949011, alla ditta Prosdocimi G.M. S.P.A. di Padova - Codice
Fiscale e Partita IVA 00207000282 - CIG 7480518EB9 per un importo pari ad € 180.000,00= (IVA esclusa);
5. di impegnare, la somma di Euro 219.600,00= IVA inclusa per il pagamento della "Fornitura biennale di carta in fibre
"miste o vergini" o "riciclate" per copie ad uso uffici della Giunta Regionale del Veneto a ridotto impatto ambientale",
a favore della ditta Prosdocimi G.M. S.P.A. di Padova - Codice Fiscale e Partita IVA 00207000282, capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - articolo n. 002 "Altri beni di consumo" - U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e
stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per
altre varie d'ufficio"- CIG 7480518EB9, imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente
disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
♦ Euro 50.800,00= bilancio per l'esercizio 2018;
♦ Euro 110.000,00= bilancio per l'esercizio 2019;
♦ Euro 58.800,00= bilancio per l'esercizio 2020;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che i termini di consegna del materiale di cui
all'oggetto è di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento degli ordini, che si procederà al pagamento delle relative
fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è
esigibile come di seguito indicato:
♦ Euro 50.800,00= entro il 31/12/2018;
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♦ Euro 110,000,00= entro il 31/12/2019;
♦ Euro 58.800,00= entro il 31/12/2020;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex
art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V., omettendo gli allegati.
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 374921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 4 del 17 luglio 2018
Trattativa diretta avente per scadenza presentazione offerte il giorno 10.07.2018 ore 12.00, per l'alienazione
dell'immobile di proprietà regionale denominato "Villa Capra Barbaran Colleoni" sito in Comune di Camisano
Vicentino (Vi), Via Negrin 1, in attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale. Presa atto trattativa deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la trattativa diretta per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale
denominato "Villa Capra Barbaran Colleoni" sito in Comune di Camisano Vicentino (Vi), Via Negrin 1, avente per scadenza
il giorno 10.07.2018 ore 12.00 è andata deserta.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto ha dato nuovo impulso all'attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà regionale e dei propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o
l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. n. 7/2011.
• con DGR n. 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della
ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione.
• con DGR n. 1486/2012, n. 2118/2012 e n. 810/2013 sono stati definiti gli adempimenti gestionali e procedimentali per
l'avvio del processo di alienazione;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta regionale aveva già autorizzato, per Villa Capra Barbaran Colleoni, in
Camisano Vicentino compresa nel predetto Piano, l'avvio delle procedure di alienazione, approvando, altresì, uno
schema tipo di avviso di gara mediante asta pubblica;
• il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi aveva provveduto a pubblicare l'avviso di asta pubblica e
relativi allegati per l'alienazione di Villa Capra Barbaran Colleoni nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
63 del 10.08.2012;
• la commissione nominata con decreto n.178 del 07.09.2012, riunitasi il giorno 14.09.2012, con verbale repertorio n.
6946 registrato a Venezia il 20.09.2012 al n. 1007 serie Atti Pubblici, ha preso atto che nessuna offerta è pervenuta
per l'esperimento di asta pubblica per l'alienazione del predetto bene;
• con DGR n. 711/2017 si è provveduto infine all'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare L.R. n. 7/2011, art.16 - Dgr/Cr n. 25 del 28.03.2017, di cui tra i beni indicati nell'allegato B
anche Villa Capra Barbaran Colleoni, classificata nel patrimonio disponibile a seguito autorizzazione alla alienazione
da parte delle competente Soprintendenza;
• con decreto n.334 del 02.08.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha dato avvio al secondo
esperimento di asta pubblica per l'alienazione del bene sopracitato al medesimo prezzo di perizia, esperimento andato
deserto come da decreto n. 439 del 29.09.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con decreto n. 448 del 05.10.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha dato avvio al terzo
esperimento di asta pubblica avente per scadenza il giorno 14.12.2017 ore 12.00, terza procedura andata deserta come
risulta dal decreto n. 598 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con decreto n. 77 del 05.03.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato, a seguito della
Dgr n. 98/2018, la procedura di trattativa diretta per l'alienazione del bene in parola, avente per scadenza
presentazione offerte il giorno 10.07.2018 ore 12.00;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la trattativa diretta è andata deserta;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la L.R. 31.12.2102 n. 54, Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
83
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. 18.03.2011 n. 7, art.16, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTE le DDGR n. 1486/2012, n. 2118/2012 e n. 810/2013;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTO il decreto n. 42 del 10.04.2012 e n. 178 del 07.09.2017 del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi;
VISTI i decreti n. 334 del 02.08.2017, 439 del 29.09.2017, n. 448 del 05.10.2017, n. 598 del 15.12.2017 e n. 77 del 05.03.2018
del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prendere atto che la procedura di trattativa diretta avente per scadenza il giorno 11.07.2018 ore 10.00, per
l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Villa Capra Barbaran Colleoni" sito in Comune di
Camisano Vicentino (Vi), è andata deserta;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", in
allegato all'avviso di trattativa diretta;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato
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(Codice interno: 374922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 5 del 18 luglio 2018
Svincolo della polizza fideiussoria n. 360984650 emessa il 10 maggio 2016, relativa al contratto d'appalto per il
servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in comune di Venezia a favore dell'Impresa Ecology Coop
S.p.A. di Scorzè (VE) CIG Z6F1885BA5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Essendo scaduto il contratto ed essendo stato regolarmente eseguito il servizio, si può procedere allo svincolo della relativa
polizza fideiussoria per il servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in comune di Venezia a favore
dell'Impresa Ecology Coop S.p.A. di Scorzè (VE) - CIG Z6F1885BA5 .

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1118896 del 15/02/2016 è stata indetta una gara d'appalto avente per oggetto
l'affidamento del servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in comune di Venezia;
• con decreto n. 44 del 22/04/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, è stata aggiudicata a favore dell'Impresa
Ecology Coop. S.p.A. di Scorzè (VE) la gara d'appalto sulla base dell'offerta al prezzo più basso tra tutte le offerte
pervenute;
PRESO ATTO CHE ai fini della stipula del contratto e secondo quanto previsto all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
l'Impresa Ecology Coop. S.p.A. ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 360984650 rilasciata il
10/05/2016 dalla GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Mogliano Veneto (TV), per un importo di € 2.712,52.
CONSIDERATO CHE:
• il contratto d'appalto, stipulato con lettera commerciale d'ordine prot. n. 221279 del 07/06/2016 è scaduto in data
30/06/2018;
• il servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in comune di Venezia è stato regolarmente eseguito
secondo le prescrizioni tecniche di capitolato e quindi non sussistono motivazioni ostative allo svincolo della polizza
fideiussoria di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 6/1980 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il decreto n. 44 del 22/04/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi di aggiudicazione definitiva in favore
dell'Impresa Ecology Coop. S.p.A. di Scorzè (VE);
VISTA la lettera commerciale d'ordine prot. n. 221279 del 07/06/2016;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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decreta
1. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 360984650 rilasciata il 10/05/2016 dalla GENERALI ITALIA
S.p.A., agenzia di Mogliano Veneto (TV), per un importo di € 2.712,52, per il servizio preventivo di derattizzazione
delle sedi regionali site in comune di Venezia;
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Carlo Canato
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(Codice interno: 374923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 8 del 20 luglio 2018
Svincolo della polizza fideiussoria n. 253625851 emessa il 22 gennaio 2016, relativa al contratto d'appalto per il
servizio di pulizia dei tendaggi e volani presenti negli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti in comune di Venezia
a favore dell'Impresa Area Interni s.r.l. di Este (PD) CIG 6389731CD1.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Essendo scaduto il contratto ed essendo stato regolarmente eseguito il servizio, si può procedere allo svincolo della relativa
polizza fideiussoria per il servizio di pulizia dei tendaggi e volani presenti negli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti
in comune di Venezia a favore dell'Impresa Area Interni s.r.l. di Este (PD) - CIG 6389731CD1.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con lettera invito allegata alla RDO n. 955526 del 29/09/2015 è stata indetta una gara d'appalto avente per oggetto
l'affidamento del servizio di pulizia dei tendaggi e volani presenti negli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti in
comune di Venezia;
• con decreto n. 4 del 19/01/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, è stata aggiudicata a favore dell'Impresa
Area Interni s.r.l. di Este (PD) la gara d'appalto sulla base dell'offerta al prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute;
PRESO ATTO CHE ai fini della stipula del contratto e secondo quanto previsto all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
l'Impresa Area Interni s.r.l. ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 253625851 rilasciata il 22/01/2016
da Allianz s.p.a. - Agenzia 3776 di Este (PD), per un importo di € 6.655,25;
CONSIDERATO CHE:
• il contratto d'appalto, stipulato con lettera commerciale d'ordine prot. n. 40087 del 02/02/2016 è scaduto in data
28/02/2018;
• il servizio di pulizia dei tendaggi e volani presenti negli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti in comune di
Venezia è stato regolarmente eseguito secondo le prescrizioni tecniche di capitolato e quindi non sussistono
motivazioni ostative allo svincolo della polizza fideiussoria di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 6/1980 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il decreto n. 4 del 19/01/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi di aggiudicazione definitiva in favore
dell'Impresa Area Interni s.r.l. di Este (PD);
VISTO il contratto Mepa prot. n. 40087 del 02/02/2016;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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decreta
1. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 253625851 rilasciata il 22/01/2016 da Allianz s.p.a. - Agenzia
3776 di Este (PD); per un importo di € 6.655,25, per il servizio di pulizia dei tendaggi e volani presenti negli uffici
della Giunta Regionale del Veneto siti in comune di Venezia;
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Carlo Canato
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(Codice interno: 374924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 10 del 23 luglio 2018
Asta pubblica per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve),
Sant'Elena Calle Buccari n. 5, avente per scadenza il giorno 16.07.2018 ore 12.00 in conformità alle deliberazioni della
Giunta Regionale n.957 del 05.06.2012, n.2118 del 23.10.2012 e n. 810 del 04.06.2013, presa atto terza asta deserta per i
lotti numero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la terza asta avente scadenza presentazione offerte il giorno 16.07.2018 ore
12.00, per l'alienazione a lotti dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena Calle Buccari
n. 5 in attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto di cui
all'art.16 della L.R. n.7/2011, è andata deserta per i seguenti lotti numero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei
propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo
istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016
e recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017;
• con DGR 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della
ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione;
• con DGR 957 del 05.06.2012 si è approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione immediata, comprendendo,
anche il complesso immobiliare sito in comune di Venezia, Sant'Elena, Calle Buccari, 5;
• l'immobile non è oggetto di dichiarazione di interesse culturale e risulta iscritto al patrimonio disponibile della
Regione. Si sviluppa su sei piani fuori terra, è adibito ad uso residenziale e commerciale ed è attualmente parzialmente
locato;
• con DGR 1486/2012, la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi è stata autorizzata all'avvio delle procedure di
alienazione, a cui peraltro non è stato dato seguito in attesa dell'acquisizione di perizia di stima e di ulteriore
istruttoria;
• con DGR 711/2017 si è preso atto dell'intervenuto parere favorevole della competente Commissione del Consiglio
regionale, si è approvato in via definitiva un primo aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione. Ai
sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione , ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con decreto n. 19 del 29.01.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la prima
procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, approvando l'avviso di gara e i
relativi allegati, procedura andata deserta per tutti i lotti visto il decreto n. 172 del 04.05.2018 del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• successivamente con decreto n.175 del 07.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha
avviato la seconda procedura di asta pubblica avente per scadenza il giorno 04.06.2018 ore 12.00 approvando l'avviso
d'asta e i relativi allegati, seconda procedura andata deserta per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 come risulta dal decreto n. 218
del 06.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• successivamente con decreto n. 224 del 08.06.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha
avviato la terza procedura di asta pubblica per i lotti nn.: 1,2,3,4,5,6,7,8, avente per scadenza presentazione offerte il
giorno 16.07.2018 ore 12.00, approvando l'avviso di asta e i relativi allegati;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta per i lotti numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pertanto la terza asta avente scadenza
giorno 16.07.2018 ore 12.00, è andata deserta per i lotti sopra indicati;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
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VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 3497/1977;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTI i decreti n. 19 del 29.01.2018, n. 172 del 04.05.2018, n. 175 del 07.05.2018, n. 215 del 04.06.2018, n. 218 del
06.06.2018 e n. 224 del 08.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prendere atto che il terzo esperimento d'asta pubblica del giorno 17.07.2018 ore 10.00 per l'alienazione del
complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena - Calle Buccari n. 5, è
andato deserto per i seguenti lotti numero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" a
margine del terzo avviso d'asta pubblica;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato
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(Codice interno: 374982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 11 del 24 luglio 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavorazioni specialistiche supplementari: Lotto III Restauro
opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest. Approvazione progetto esecutivo e decreto a
contrattare con il contraente del contratto iniziale (art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
proprio decreto n. 195 del 23.05.2018, si provvede all'approvazione del progetto esecutivo di lavori supplementari di restauro
opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne, lati sud e ovest, con la contestuale individuazione dei criteri per
l'affidamento al contraente del contratto iniziale del Lotto III (restauro facciate).

Il Direttore
la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta (Pd);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando
l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 02.9.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il
ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.36, comma 2
lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a
3 lotti funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.2.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso
del 35,68% e per un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del
31,555% e per un impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146%
e per un impegno complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
• con decreto n. 195 del 23.05.2018 si è reso conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico
complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di
pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità
complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
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n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30 come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00 art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico" ; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30 art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
• con proprio decreto n. 221 del 06.06.2018 è stato incaricato lo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana
di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, di predisporre gli elaborati tecnici di progetto a livello esecutivo,
per poter successivamente affidare l'esecuzione dei lavori ad operatori economici qualificati, nel rispetto delle
disposizioni in materia ed in particolare degli art. 36, 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016;
• relativamente al lotto I, con successivo decreto n. 248 del 26.06.2018 veniva approvato il progetto esecutivo
presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA
03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti - nuova scala in pietra tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa complessivo
di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri sicurezza, Euro 30.000,00 per
Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
• che con decreto n. 251 del 27.06.2018 il Direttore della Direzione acquisti AA.GG. e Patrimonio ha affidato l'incarico
di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza riguardanti gli interventi urgenti di messa in
sicurezza dell'area adiacente alla peschiera del Complesso Monumentale di Villa Contarini, in Piazzola sul Brenta
(PD), alla società di progettazione Planum s.r.l.;
VISTO, relativamente al lotto III, il progetto esecutivo "Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati
sud e ovest" presentato dal sopracitato Studio, che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 63.930,00 oltre
IVA di legge, di cui Euro 62.524,33 per lavori ed Euro 1.405,67 per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 70.323,00;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B38 (Lavorazioni supplementari - Restauro facciate Euro 63.930,00) e
B39 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate Euro 6.393,00) del quadro economico rideterminato con proprio
decreto n. 195 del 23.05.2018;
VISTI, verificati e validati su conforme parere del RUP gli elaborati tecnici predisposti dallo Studio degli Architetti Montin
Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, con verbale in data 09.06.2018, agli atti della
scrivente;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari di restauro opere in pietra e
consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest e di affidare l'esecuzione dei suddetti lavori supplementari al
contraente del contratto iniziale del Lotto III, previa acquisizione di disponibilità e specifica offerta economica, ai sensi dell'art.
106 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse prenotate sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013,
n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
VISTA la nota prot. n. 329517 del 01.9.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 1/11;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "Lavorazioni supplementari di restauro intonaci facciate
esterne lati sud e ovest", validato dal RUP in data 09.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa
complessivo di Euro 63.930,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 62.524,33 per lavori ed Euro 1.405,67 per oneri per la
sicurezza, per un totale di Euro 70.323,00;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico rideterminato con proprio decreto
195 del 23.05.2018, in particolare nelle voci B38 (Lavorazioni supplementari - Restauro facciate Euro 63.930,00) e
B39 (IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate Euro 6.393,00);
4. di dare atto che alla spesa per i lavori supplementari si farà fronte con le risorse di cui alla prenotazione n.5517/2018
assunta con proprio decreto 195 del 23.05.2018 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR
16.04.2013, n. 487 e 15.03.2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
5. di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori di restauro intonaci facciate esterne lati sud e ovest al
contraente del contratto iniziale del Lotto III, previa acquisizione di disponibilità e specifica offerta economica, ai
sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs.50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 374983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 12 del 24 luglio 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavorazioni specialistiche di restauro Opere da falegname.
Approvazione progetto esecutivo lotto prestazionale e decreto a contrattare (art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
proprio decreto n. 195 del 23.05.2018, si provvede all'approvazione di un ulteriore lotto prestazionale del progetto esecutivo di
lavori specialistici di restauro opere da falegname, con la contestuale individuazione dei criteri per l'affidamento (art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(Pd);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando
l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 02.09.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il
ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.36, comma 2
lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a
3 lotti funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.02.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
• con decreto n. 195 del 23.05.2018 si è reso conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico
complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di
pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità
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complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico" ; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
• con proprio decreto n. 221 del 06.06.2018 è stato incaricato lo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana
di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, di predisporre gli elaborati tecnici di progetto a livello esecutivo,
per poter successivamente affidare l'esecuzione dei lavori ad operatori economici qualificati, nel rispetto delle
disposizioni in materia ed in particolare degli art. 36, 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016;
• relativamente al lotto I, con successivo decreto n. 248 del 26.06.2018 veniva approvato il progetto esecutivo
presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA
03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti - nuova scala in pietra tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa complessivo
di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri sicurezza, Euro 30.000,00 per
Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
• con decreto n. 251 del 27.06.2018 il Direttore della Direzione acquisti AA.GG. e Patrimonio ha affidato l'incarico di
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza riguardanti gli interventi urgenti di messa in
sicurezza dell'area adiacente alla peschiera del Complesso Monumentale di Villa Contarini, in Piazzola sul Brenta
(PD), alla società di progettazione Planum s.r.l.;
• relativamente al lotto III, con proprio decreto n. 11 del 24/07/2018 veniva quindi approvato il progetto esecutivo
"Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest" presentato dal sopracitato Studio,
che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 63.930,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 62.524,33
per lavori ed Euro 1.405,67 per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 70.323,00,
VISTO l'ulteriore progetto riferito ad un lotto prestazionale specialistico di opere da falegname, di analogo importo e più
precisamente che presenta un quadro economico di spesa di Euro 39.800,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 38.600,00 per
lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B40 (Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname Euro 39.800,00) e
B41 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname Euro 3.980,00) del quadro economico rideterminato con proprio
decreto 195 del 23.05.2018 ;
VISTI, verificati e validati su conforme parere del RUP gli elaborati tecnici predisposti dallo Studio degli Architetti Montin
Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, con verbale in data 09.06.2018, agli atti della
scrivente;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo delle lavorazioni specialistiche di restauro delle opere
da falegname, e di avviare il procedimento per l'affidamento dei predetti lavori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, considerato che l'importo complessivo di Euro 39.800,00, oltre
IVA di legge, risulta inferiore ad Euro 40.000,00;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse prenotate sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013,
n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
VISTA la nota prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
95
_______________________________________________________________________________________________________

del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/11;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "lavorazioni specialistiche di restauro delle opere
falegname", presso le ex Scuderie del Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD),
che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 39.800,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 38.600,00
per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico rideterminato con proprio decreto
195 del 23.05.2018, in particolare nelle voci B40 (Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname Euro 39.800,00) e
B41 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname Euro 3.980,00);
4. di dare atto che alla spesa per i lavori si farà fronte con le risorse di cui alla prenotazione n.5517/2018 assunta con
proprio decreto 195 del 23.05.2018 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
487 e 15.03.2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
5. di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori di restauro delle opere da falegname, ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs.50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 374984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 13 del 24 luglio 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lavorazioni specialistiche di restauro Opere da fabbro e di
restauro degli infissi metallici. Approvazione progetto esecutivo lotto prestazionale e decreto a contrattare (art. 36
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
proprio decreto n. 195 del 23.05.2018, si provvede all'approvazione di un ulteriore lotto prestazionale del progetto esecutivo di
lavori specialistici di restauro opere da fabbro, con la contestuale individuazione dei criteri per l'affidamento (art. 36 - D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i.).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(Pd);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando
l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 02.09.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il
ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.36, comma 2
lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a
3 lotti funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.02.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso
del 35,68% e per un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 %;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del
31,555% e per un impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146%
e per un impegno complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
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• con decreto n. 195 del 23.05.2018 si è reso conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico
complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di
pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità
complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
• con proprio decreto n. 221 del 06.06.2018 è stato incaricato lo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana
di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, di predisporre gli elaborati tecnici di progetto a livello esecutivo,
per poter successivamente affidare l'esecuzione dei lavori ad operatori economici qualificati, nel rispetto delle
disposizioni in materia ed in particolare degli art. 36, 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016;
• relativamente al lotto I, con successivo decreto n. 249 del 27.06.2018 veniva approvato il progetto esecutivo
presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA
03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti - nuova scala in pietra tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa complessivo
di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri sicurezza, Euro 30.000,00 per
Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
• che con decreto n. 251 del 27.06.2018 il Direttore della Direzione acquisti AA.GG. e Patrimonio ha affidato l'incarico
di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza riguardanti gli interventi urgenti di messa in
sicurezza dell'area adiacente alla peschiera del Complesso Monumentale di Villa Contarini, in Piazzola sul Brenta
(PD), alla società di progettazione Planum s.r.l.;
• relativamente al lotto III, con proprio decreto n. 11 del 24.07.2018 veniva quindi approvato il progetto esecutivo
"Restauro opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest" presentato dal sopracitato Studio,
che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 63.930,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 62.524,33
per lavori ed Euro 1.405,67 per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 70.323,00;
• con successivo decreto n. 12 del 24.07.2018 veniva quindi approvato il progetto di ulteriore lotto prestazionale,
previsto dal progetto esecutivo generale, e consistente in lavorazioni specialistiche di restauro delle opere di
falegname, presentato dal sopracitato Studio, che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro
39.800,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 38.600,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per
complessivi Euro 43.780,00;
VISTO l'ulteriore progetto riferito ad un lotto prestazionale specialistico di opere da fabbro e di restauro degli infissi metallici,
di analogo importo e più precisamente che presenta un quadro economico di spesa di Euro 39.800,00, oltre IVA di legge, di cui
Euro 38.600,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B36 (Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro Euro 39.800,00) e B37
(IVA Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro Euro 3.980,00) del quadro economico rideterminato con proprio decreto 195
del 23.05.2018 ;
VISTI, verificati e validati su conforme parere del RUP gli elaborati tecnici predisposti dallo Studio degli Architetti Montin
Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, con verbale in data 09.06.2018, agli atti della
scrivente;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo delle lavorazioni specialistiche di restauro delle opere
di fabbro, e di avviare il procedimento per l'affidamento dei predetti lavori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, considerato che l'importo complessivo di Euro 39.800,00, oltre IVA di
legge, risulta inferiore ad Euro 40.000,00;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse prenotate sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013,
n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
VISTA la nota prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
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applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/11;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "lavorazioni specialistiche di restauro delle opere di
fabbro e di restauro degli infissi metallici", presso le ex Scuderie del Complesso Monumentale di Villa Contarini sito
in Piazzola sul Brenta (PD), che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 39.800,00, oltre IVA di
legge, di cui Euro 38.600,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico rideterminato con proprio decreto
195 del 23.05.2018, in particolare nelle voci B36 (Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro Euro 39.800,00) e B37
(IVA Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro Euro 3.980,00);
4. di dare atto che alla spesa per i lavori si farà fronte con le risorse di cui alla prenotazione n.5517/2018 assunta con
proprio decreto 195 del 23.05.2018 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse
Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007,
n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n.
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487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), del bilancio di esercizio 2018;
5. di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori di restauro delle opere di fabbro, ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs.50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 374919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 70 del 18 giugno 2018
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione di servizi informatici per la manutenzione delle licenze software
SAS¿ per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale
per l'anno 2018, CIG 7437544777. Copertura dell'obbligazione passiva a valere sulla prenotazione n. 2328/2018 assunta
con D.D.R. n 16 del 9 febbraio 2018.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 7437544777 alla società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143
Milano P.iva e codice fiscale 08517850155 per l'importo di Euro 199.883,00 iva esclusa, a valere sulla prenotazione n.
2328/2018 assunta con D.D.R. n 16 del 9 febbraio 2018. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione,
autorizza l'emissione dell'ordinativo e disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna
a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano P.iva e codice fiscale 08517850155 la somma di
Euro 243.857,26 iva al 22% compresa, a valere sulla prenotazione n. 2328/2018 assunta con D.D.R. n 16 del 9 febbraio 2018.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 35 del 6 aprile 2018 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale indiceva una procedura d'acquisto
tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 7437544777, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto di servizi informatici per la manutenzione delle licenze
software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale
per l'anno 2018. A tal fine si dichiarava sarebbe stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi € 208.000,00= (Iva al 22%
esclusa); il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 veniva individuato nel
Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, Dott. Idelfo Borgo;
- Con il medesimo Decreto si dichiarava di mantenere assumeva la prenotazione della spesa n. 2328/2018, pari ad € 253.760,00
Iva inclusa assunta con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018, del Direttore della Direzione, sul cap. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti
U.1.03.02.19.005, a carico dell'esercizio 2018;
- la gara, ID 1927718, pubblicata sulla piattaforma MEPA il 17/04/2018, veniva a scadere il giorno 01/05/2018 alle ore 10.00;
- entro il termine di scadenza, fissato al 30/05/2018, perveniva un'offerta presentata da:
SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" in data 04/05/2018, riscontrando nella relativa busta un Documento di gara europeo
parzialmente compilato e la presenza dell'offerta economica; il seggio di gara riteneva di non applicare la causa di esclusione
prevista dall'art. 5 del Capitolato speciale (" i dati di natura economico-finanziaria dovranno essere, a pena di esclusione,
riportati esclusivamente nell'offerta economica") in quanto un'eventuale esclusione si sarebbe profilata illegittima, come si
evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A; la società veniva quindi ammessa al soccorso
istruttorio;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 22/05/2018
all'esame della documentazione amministrativa trasmessa dall'operatore economico concorrente ad integrazione della
precedente; verificatane la completezza procedeva allo scarico e alla lettura dell'offerta economica dalla quale risultava che la
società SAS Institute S.r.l. presentava per il servizio oggetto della presente RdO un prezzo pari ad Euro 199.883,00 iva esclusa,
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come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 04/06/2018
all'esame dell'offerta economica presentata dalla società SAS Institute S.r.l.; il Responsabile del procedimento proponeva
quindi di aggiudicare la procedura d'acquisto Cig. 7437544777 alla società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143
Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155, come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22,
20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente RdO dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
- Durc del 09/02/2018, prot. n. 231545 del 18/06/2018, con scadenza 19/06/2018;
- Visura in data 21/05/2017;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 18/06/2018, prot. n. 230731
in data 18/06/2018;
- Casellario in data 21/01/2018;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 08/01/2018, prot. n. 7594 data 09/01/2018;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 09/01/2018, prot. n. 161583 in data 03/05/2018;
- Annotazioni riservate in data 18/06/2018;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7437544777 sul Mepa per l'acquisizione di servizi informatici per
la manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario
dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018, a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano P.iva e codice fiscale 08517850155 per la somma di Euro 199.883,00 iva esclusa;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155 risulta
congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei servizi offerti;
- quanto offerto dalla società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155
risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 35 del 6 aprile 2018;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 7437544777 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore
della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155 e che lo stesso è stato
sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale che prevede, relativamente al canone per la
manutenzione una fatturazione annuale anticipata calcolata sulla base del canone annuale complessivo proposto in offerta e,
relativamente ai servizi di assistenza professionale, una fatturazione bimestrale a consumo, sulla base dei rapportini prodotti ed
approvati prima dell'emissione della fattura ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7437544777 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R n. 35 del 6 aprile 2018 nella persona del
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Direttore pro tempore della Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, Dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società SAS Institute
S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155, la somma di Euro 243.857,26=IVA al 22%
compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica
e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei
settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a valere sulla prenotazione n. 2328/2018 assunta con
D.D.R. n 16 del 9 febbraio 2018;
- azzerare la prenotazione n. 2328/2018, assunta con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018 per l'importo residuale pari ad Euro
9.902,74 (differenza tra Euro 253.760,00 ed Euro 243.857,26), che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di
acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018 e il D.D.R. n. 35 del 6 aprile 2018del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
- VISTI gli allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara del giorno 4 maggio 2018, del giorno 22 maggio 2018 e del giorno 4
giugno 2018, che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del giorno 4 giugno 2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155
la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di servizi informatici per la manutenzione delle licenze software
SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse sanitario dell'Amministrazione regionale
per l'anno 2018, CIG 7437544777, per l'annualità 2018, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 243.857,26 Iva al
22% inclusa;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 7437544777 sul Mepa per l'acquisto di servizi informatici per la
manutenzione delle licenze software SAS® per l'aggiornamento della piattaforma statistica e del datawarehouse
sanitario dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018 a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22,
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20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155 per la somma di Euro 243.857,26 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 7437544777 (Allegato B) a favore della società SAS
Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155 e lo stesso è stato sottoscritto e
costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7437544777 coincide con il Responsabile del
procedimento, con D.D.R n. 35 del 6 aprile 2018 nella persona del Direttore pro tempore della Unità Organizzativa
Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, Dott. Idelfo Borgo;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 243.857,26 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin 20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale
08517850155, la somma pari a € 243.857,26 IVA compresa ( I.V.A pari ad € 43.974,26), con pagamento secondo le
modalità stabilite dal capitolato speciale che prevede, relativamente al canone per la manutenzione una fatturazione
annuale anticipata calcolata sulla base del canone annuale complessivo proposto in offerta e, relativamente ai servizi
di assistenza professionale, una fatturazione bimestrale a consumo, sulla base dei rapportini prodotti ed approvati
prima dell'emissione della fattura ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale, secondo il seguente piano di fatturazione:

IV bimestre 2018
V bimestre 2018
VI bimestre 2018

Canone manutenzione
assistenza
Importo totale
Importo compresa IVA
Importo compresa IVA compresa IVA
Euro 207.257,26
Euro € 12.200,00 Euro € 219.457,26
==========
Euro € 12.200,00 Euro € 12.200,00
==========
Euro € 12.200,00 Euro € 12.200,00
TOTALE COMPRESA IVA
Euro € 36.600,00 Euro € 243.857,26

11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società SAS Institute S.r.l., Via Darwin
20/22, 20143 Milano - P.iva e codice fiscale 08517850155 la somma di Euro 243.857,26=IVA compresa sul capitolo
di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica
ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a valere sulla prenotazione n. 2328/2018, assunta
con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018;
13. azzerare la prenotazione n. 2328/2018, assunta con D.D.R. n. 16 del 9 febbraio 2018 del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale per l'importo residuale pari Euro 9.902,74 (differenza tra Euro 253.760,00 ed Euro 243.857,26),
che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla
prenotazione;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
15. di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Il Direttore f.f. Idelfo Borgo

Allegati "A e B" (omissis)
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(Codice interno: 374920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 81 del 28 giugno 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. D.G.R. n. 597
dell'8/5/2018, Allegato A, riga numero 38. Determina a contrarre CIG 7552022DB1- Prenotazione di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
apparati IBM Power per il Datacenter Lybra per il potenziamento del Sistema Informativo regionale. A tal fine sarà utilizzato
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a
base d'asta pari a complessivi euro 200.000,00 IVA esclusa. Si procede altresì alla prenotazione della spesa.

Il Direttore
Premesso che:
L'Amministrazione regionale del Veneto ha da sempre investito risorse nello sviluppo di un sistema informatico (SIRV) in
grado di rispondere al meglio alle istanze e necessità interne e degli Enti pubblici del territorio e costantemente in linea con
l'evoluzione tecnologica del settore.
Per alcuni apparati di tipo IBM Power acquisti con la precedente gara DIR 1/ 2008 la manutenzione risulta oggi
particolarmente problematica perché il firmware non risulta più mantenuto e/o aggiornato dal produttore ed inoltre non rientra
più nelle matrici di compatibilità fornite dal produttore stesso; peraltro la capacità elaborativa di tali apparati non risulta più
espandibile avendo raggiunto il limite previsto per tale architettura e per tal motivo attualmente non è in grado di far fronte
pienamente alle aspettative delle procedure erogate dai sistemi connessi che servono strutture regionali ed Enti pubblici
territoriali.
Emerge prepotentemente quindi l'esigenza di sostituire tali apparati IBM POWER attualmente ospitati nel Datacenter Lybra
con altri della medesima tipologia al fine di rispondere in tempi brevi alle criticità e problematiche sopra esposte e, peraltro,
per poter preservare le attuali configurazioni hardware/software e procedere ad una rapida e certificata migrazione verso tale
citata nuova architettura pienamente compatibile con gli apparati attualmente in uso.
Considerato che:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
• l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica";
• l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
(vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico
o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della
Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto pertanto:
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per la fornitura di un sistema Power AIX IBM per il potenziamento del Sistema
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Informativo Regionale Veneto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dell'allegato
Capitolato speciale (Allegato A);
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura,
stimato in euro 200.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 500,00 quali costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi
di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016;
• di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di € 244.610,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul
cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018, che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di
debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura;
Dato atto:
- che la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare Allegato A, riga numero 38;
- che con la citata D.G.R. n. 597 del 08/05/2018 il Responsabile del procedimento della presente procedura ai sensi dell'articolo
31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato nel dott. Borgo Idelfo, Direttore f.f. della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTI gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili"
prodotti dal Sistema NU.SI.CO.;
• VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020"
• VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
• VISTA la DGR n. 597 dell'8/5/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2019
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di n.2 apparati
IBM Power per il Datacenter Lybra per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto, con utilizzo del
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto
che la stessa reca il codice cig 7552022DB1;
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3. di determinare in Euro 200.500,00 IVA esclusa la spesa massima, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
4. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di prenotare la spesa complessiva pari a € 244.610,00 IVA inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap. 7204
"Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei
Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018;
6. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
7. di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili;
8. di dare atto che nella presente gara il responsabile del procedimento è il dott. Idelfo Borgo, Direttore f.f. della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.
Il Direttore f.f. Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 374915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
102 del 23 luglio 2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e
disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà a
Verona dal 25 al 28 ottobre 2018. CIG: 754741323D. Approvazione documentazione ed avvio della procedura di gara.
D.G.R. n. 900 del 19 giugno 2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli atti e si avvia la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per un importo
a base d'asta di € 70.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. 50/2016, avente per oggetto
l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e
disallestimento dello stand istituzionale alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018"

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 900 ha determinato in € 85.400,00 (IVA inclusa) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa per il servizio di progettazione e realizzazione dell'allestimento dello stand e ha demandato
al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari
all'acquisizione del servizio sopradescritto inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in
conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., dalle Linee Guida ANAC e dalla D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017;
PREMESSO che l'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli artt. 37
e 38 del citato Decreto, e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede che le stazioni appaltanti
procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 del citato Decreto, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato;
PREMESSO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 l'affidamento del servizio avverrà tramite procedura
negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2),
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (qualità 80 punti - prezzo 20 punti) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel disciplinare di
gara;
RILEVATO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l'intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato "BENI.
Arredi -Fornitura di stand" attinente - tra l'altro - ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma
450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della Legge
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n. 10/2016;
CONSIDERATO che, in data 25 giugno 2018 si è provveduto a pubblicare sul profilo committente
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2630&fromPage=Ricerca&high=Fieracavalli l'avviso pubblico Indagine di mercato - con scadenza ore 12.00 del 10 luglio 2018, contenente le condizioni essenziali per la partecipazione alla
procedura di gara, che sarà avviata tramite RdO sul MePA, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici iscritti al Bando MePA denominato "Beni categoria arredi-fornitura stand";
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'indagine di mercato sono pervenute un numero maggiore di 5 domande di
partecipazione e che pertanto si procederà con l'attivazione della R.d.O. sul MEPA;
PREMESSO CHE il dott. Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione è
temporaneamente impedito a svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP);
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, il ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) viene
affidato al dott. Pietro Stellini nella funzione di Direttore Vicario della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione;
CONSIDERATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RILEVATO che la tipologia della prestazione comporta la presenza di rischi da interferenze nella sua esecuzione tali da
richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a € 1.500,00 non soggetti a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che l'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 70.000,00 di cui € 1.500,00 di
oneri per la sicurezza di natura interferenziale, e che tale importo si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture oggetto
della procedura di gara senza prevedere alcuna forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, né premi o ulteriori
pagamenti di qualsiasi natura, e che sarà imputato al capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)" sull'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018 - 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• il Disciplinare di gara e relativa modulistica, contenente norme relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta (Allegato A e A1);
• il Capitolato tecnico che definisce i servizi e le modalità delle prestazioni richieste (Allegati B, B1 e B2);
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTE le Linee guida di attuazione al Dlgs. del 18/04/2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 "Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento
delle relative attività";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il "bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 - 2020";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTA la nota dell'Area Sviluppo Economico n. 227332 del 9 giugno 2017 con la quale viene attribuita al Dott. Pietro Stellini,
Direttore della U.O. "Internazionalizzazione e marketing territoriale" l'incarico di vicario del Direttore della Direzione
Promozione Economica ed Internazionalizzazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta regionale.
Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di Offerta (R.d.O) sul MePA, per l'affidamento del servizio di ideazione,
progettazione, trasporto e allestimento dello stand istituzionale alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà a
Verona dal 25 al 28 ottobre 2018, individuando un importo a base d'asta di € 70.000,00 (IVA esclusa) di cui €
1.500,00 di oneri per la sicurezza di natura interferenziale e non soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito degli operatori economici iscritti al MePA bando "Beni categoria arredi-fornitura stand", che
hanno risposto nei termini previsti all'indagine di mercato che è stata pubblicata sul profilo committente della Regione
del Veneto il 25 giugno 2018 con scadenza presentazione domande di partecipazione il 10 luglio 2018;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore Vicario della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Pietro Stellini;
5. di dare atto che la tipologia del servizio comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a € 1.500,00 e non sono soggetti a ribasso d'asta;
6. di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (qualità 80 - prezzo 20) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel
disciplinare di gara;
7. di approvare il Disciplinare di gara (Allegato A e A1) e il Capitolato tecnico (Allegati B, B1 e B2), i quali
disciplinano la procedura di gara e il successivo rapporto contrattuale, atti che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che l'importo massimo di € 85.400,00 (IVA ed altri oneri inclusi) verrà impegnato sul bilancio regionale,
relativamente alla gara in oggetto, e sarà adottato dalla competente struttura regionale con successivo provvedimento,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la
promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980 e s.m.i.)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005 - sull'esercizio finanziario 2018 del
bilancio di previsione 2018 - 2020, che offre la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli allegati.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pietro Stellini

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 374916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 21 del 12 luglio 2018
Progetto "Meet the Neet" - Servizi dell'Agenzia Viaggi per trasferte del personale regionale impiegato nelle attività
inerenti il progetto. Missione a Roma del 21-22 giugno 2018 per partecipazione della Regione del Veneto all'evento di
chiusura del progetto. Assunzione impegno di spesa. (CUP I52E16000000006).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assunzione definitiva dell'impegno di spesa a favore dell'Agenzia Viaggi a copertura delle spese di
missione relative al Progetto Meet the Neet e inerenti alla partecipazione della Regione del Veneto all'evento finale.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
DGR n. 551 del 15 aprile 2014;
Decreto Direttoriale n. 152 del 14 aprile 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
DGR n. 1700 del 24 ottobre 2017;
DDR n. 8 del 27 febbraio 2018.
Prenotazione d'impegno n. 6009/2018 (Lettera del 18/06/2018, prot. 231729)

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di attestare che l'accertamento in entrata è stato disposto con Decreto n. 8 del 27 febbraio 2018 del Direttore di Area,
ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, allegato 4/2, principio 3.12, a valere sul capitolo di entrata n. 101038
"Assegnazione comunitaria per la realizzazione del progetto Meet the Neet" P.d.C. 2.01.05.01.005 - "Trasferimenti
correnti dall'Unione Europea erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE)" (accertamento 788/18);
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, associate al progetto "Meet the Neet", di cui al presente
decreto è giuridicamente perfezionate, ha natura di debito commerciale e che l'esigibilità delle fatture è di 30 giorni
dalla data di ricezione;
4. di impegnare, sul bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 223,17 a favore di CISALPINA TOURS S.p.a
(C.F./P.IVA 00637950015) sull'annualità 2018 come di seguito indicato:

capitolo
103344

Importo
223,17

Cod. V° livello Pcf
U. 1.03.02.02.001

Voce V° livello PCF

Art.

"rimborso per viaggio e traslocco" 026

Prenotazione
Lettera prot. reg.le 231729
del 18/06/2018

5. di liquidare contestualmente al presente decreto, l'importo complessivo di euro 223,17 relativo alle fatture n.
23359/PO e 23364/PO del 30 giugno 2018;
6. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che le predette spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a incontri di progetto, pur rientrando
nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, non sono soggette alle limitazioni di cui alla LR
1/2011, in quanto sostenute dalla Regione nell'ambito di un progetto interamente finanziato dall'Unione Europea e
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dallo Stato;
8. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7, art. 56 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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(Codice interno: 374917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 22 del 17 luglio 2018
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 33). DGR 308 del 14 marzo 2017. Codice Identificativo di Gara
6988547B6A. CUP H71H17000010009. Obiettivo specifico 16. Codice MOVE 51622. Sotto-settore 3B5A. Parziale
rettifica a carattere integrativo del punto 24 del Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria n. 18 del 25 giugno 2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha ad oggetto la parziale rettifica a carattere integrativo del Decreto del Direttore dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 18 del 25 giugno 2018, punto 24 del decretato, concernente monitoraggio
della spesa riferita alla tipologia "Pubblicità", anche alla luce dell'intervenuta DGR n. 912 del 26 giugno 2018 che approva il
piano di spesa che le Strutture regionali prevedono di sostenere per l'anno 2018 per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 14 marzo 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28 aprile 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. n. 23 del 29 maggio 2017
"Rettifica per mero errore materiale degli atti di gara e Avviso di Rettifica";
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 29 del 21 giugno 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 40 del 10 agosto 2017;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 1 del 18 gennaio 2018.
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 18 del 25 giugno 2018.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 912 del 26 giugno 2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 14 marzo 2017, si autorizzava l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1, 60 e
95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
2014-2020, per un importo a base d'asta di euro 1.000.000,00, (IVA e altri oneri esclusi);
PREMESSO che, con proprio decreto n. 19 del 28 aprile 2017, si provvedeva all'indizione della procedura di gara di cui
all'oggetto, all'approvazione dei relativi atti ed alla determinazione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte
secondo le vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che con proprio decreto n. 1 del 18 gennaio 2018 venivano approvati gli esiti della procedura di affidamento e
la proposta di aggiudicazione del Servizio di cui all'oggetto in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tra CULTURA LAVORO S.r.l., con sede in Roma (mandataria) e GOPA.COM, con sede in Bruxelles (mandante);
DATO ATTO che, con proprio decreto n. 18 del 25 giugno 2018, venivano dichiarate, sia l'esclusione dalla procedura di gara
del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra CULTURA LAVORO S.r.l., con sede in Roma (mandataria) e
GOPA.COM, con sede in Bruxelles (mandante), sia l'aggiudicazione del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi
di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 (Codice Identificativo Gara 6988547B6A), secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra HEADS GROUP S.r.l. con
sede in Codevigo - Padova (mandataria) e DEKMATIS CONSULTING S.n.c. con sede in Cosenza (mandante), sia ancora la
parziale rettifica degli articoli 4 e 10 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale e degli articoli 5 e 7 dello Schema di
contratto, nonché l'impegno della relativa spesa e correlato accertamento dell'entrata.
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PRESO ATTO che, con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 14 marzo 2017, veniva stabilito
che, "... ai fini del monitoraggio della spesa, l'importo massimo di 150.000,00 euro, concernente la tipologia "Pubblicità", di
cui si prevede l'impegno con successivo Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L. R. 1/2011", importo riferito alla base d'asta pari ed euro 1.000.000,00 e per il periodo complessivo di
30 mesi, costituente la durata complessiva per l'espletamento delle prestazioni di cui all'aggiudicando servizio.
PRESO ATTO che, con Deliberazione n. 912 del 26 giugno 2018, la Giunta Regionale approvava il piano di spesa che le
Strutture regionali prevedono di sostenere per l'anno 2018 per l'informazione ai cittadini mediante acquisto di spazi pubblicitari
su radio, TV, stampa, internet ed affissioni, stabilendo (all'allegato A) il tetto di euro 60.000,00 per il Piano di comunicazione
del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
RITENUTO opportuno, alla luce, sia dell'avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto per il Servizio di ideazione e
realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, sia della richiamata DGR n. 912/2018, di procedere alla parziale
rettifica a carattere integrativo del punto n. 24 del proprio decreto n. 18 del 25 giugno 2018, con la seguente formulazione: "di
dare atto che, ai fini del monitoraggio della spesa, l'importo massimo di 102.000 euro, concernente la tipologia "Pubblicità",
di cui si prevede l'impegno con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura non è soggetta alle limitazioni di cui
alla L. R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento".
RITENUTO altresì, opportuno evidenziare che, per l'anno 2018, il piano di spesa a carico del fondo regionale che si prevede
di sostenere per l'informazione ai cittadini mediante acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni,
rientra nei limiti stabiliti dalla citata DGR n. 912/2018.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, in ordine ai
compiti ed alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla parziale rettifica a carattere integrativo del punto n. 24 del proprio decreto n. 18 del 25 giugno 2018,
con la seguente formulazione: "di dare atto che, ai fini del monitoraggio della spesa, l'importo massimo di 102.000
euro, concernente la tipologia "Pubblicità", di cui si prevede l'impegno con Decreto del Direttore dell'Area Capitale
Umano e Cultura non è soggetta alle limitazioni di cui alla L. R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento"
3. di dare atto che per l'anno 2018, il piano di spesa a carico del fondo regionale che si prevede di sostenere per
l'informazione ai cittadini mediante acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni, rientra
nei limiti stabiliti dall'allegato A della DGR n. n. 912 del 26 giugno 2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Unità Organizzativa Comunicazione e informazione della Direzione
Relazioni Internazionali Comunicazione e SiStaR, per le registrazioni di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Santo Romano
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(Codice interno: 374918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 23 del 18 luglio 2018
Assestamento organizzazione della Giunta regionale. Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Direzione Lavoro. Nomina della Commissione di Valutazione delle candidature.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene nominata la commissione di valutazione delle candidature per l'assunzione dell'incarico di
Direttore della Direzione Lavoro pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico in data 29/06/2018. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27/05/2016; Deliberazione della Giunta
Regionale n. 804 del 27/05/2016; Deliberazione della Giunta Regionale n. 909 del 19/06/2018; Deliberazione della Giunta
Regionale n. 940 del 26/06/2018; Avviso pubblico del 29/06/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare la commissione di valutazione delle candidature per l'incarico di Direttore della Direzione Lavoro, che
sarà così composta;
Presidente: dott. Santo Romano - Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
Componente: dott. Massimo Marzano Bernardi - Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
Componente: dott.ssa Gabriella Faoro - Dirigente Veneto Lavoro
Segretario: dott. Filippo Scomparin - PO Supporto Giuridico dell'UO Risorse Strumentali di Area dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
2. di stabilire che la presente commissione resterà in carica sino alla conclusione della procedura di valutazione ed
opererà senza alcun compenso;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente Decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Santo Romano
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(Codice interno: 375123)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 24 del 26 luglio 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia ad acquisire un'unità
di personale, categoria giuridica D, attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata a seguito dell'indizione di
una procedura di reclutamento di un esperto amministrativo contabile tramite l'istituto della mobilità (DDGR n.
1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e
n. 2097/2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato ad acquisire un'unità di personale categoria giuridica D - tramite lo scorrimento della graduatoria di merito approvata a seguito dell'indizione di una procedura di
reclutamento di un esperto amministrativo contabile tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1) modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità
e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del
16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 233/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di
cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle
DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 e ha introdotto la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della
DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: "sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa
vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale e in subordine
tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165";
VISTA la DGR n. 2097 del 19/12/2017 che ha confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1944/2017 sino al
31/12/2018;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 38 del 10/08/2017 con
cui l'ESU di Venezia è stato autorizzato ad avviare le procedure per l'acquisizione delle seguenti figure di cui al Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali prioritariamente tramite mobilità tra
Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti
pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165:
- n. 1 esperto amministrativo contabile, categoria D3, posizione economica D3/D6,
- n. 1 specialista informatico, categoria D1, posizione economica D1/D6,
- n. 1 assistente amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1/C6,
- n. 1 assistente tecnico (profilo edile/grafico), categoria C, posizione economica C1/C5;
RILEVATO che l'ESU, avviate le procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura dei posti
sopra individuati, con decreto del Direttore n. 21 del 30/01/2018 ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione
pubblica indetta per la copertura del posto di esperto amministrativo contabile, categoria D3, provvedendo all'acquisizione
dell'unità di personale risultata vincitrice;
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VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 1601 del 29/05/2018 con la quale ha formulato la richiesta di autorizzazione ad
assumere un esperto amministrativo contabile, categoria giuridica D3, del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali tramite lo scorrimento della graduatoria finale di merito della procedura di mobilità volontaria indetta per la
copertura del posto di esperto amministrativo contabile, approvata con decreto del Direttore dell'ESU n. 21 del 30/01/2018;
RILEVATO che l'ESU ha dichiarato che: "per le altre figure professionali ricercate (lo specialista informatico, l'assistente
amministrativo contabile e l'assistente tecnico - profilo edile/grafico), decretato l'esito negativo delle esperite selezioni
pubbliche, si procedeva ad un ulteriore avvio delle procedure di mobilità esterna, attualmente in corso, per portare a
compimento le azioni di intervento previste nel documento di programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019.
Ulteriori azioni di intervento in materia occupazionale sono state definite per l'anno 2018 in relazione alle esigenze funzionali
maturate nell'ambito dell'Azienda in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance verificati gli effettivi
fabbisogni di personale, date le cessazioni intervenute, nell'osservanza dei vincoli posti dalla normativa vigente in materia di
limitazione delle assunzioni e di contenimento della spesa.";
VISTO che con decreto del Commissario straordinario n. 12 del 28/05/2018 l'ESU ha approvato il Piano triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 che prevede l'acquisizione di un esperto amministrativo contabile tramite lo
scorrimento della graduatoria adottata a seguito della procedura di reclutamento di un esperto amministrativo contabile tramite
l'istituto della mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal quale, alla data del 31/12/2017, risultano in servizio n.
39 unità di personale a fronte di una pianta organica che ne prevede n. 54;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Venezia sul Piano dei fabbisogni del personale
2018-2020 del 23/05/2018;
PRESO ATTO che l'ESU di Venezia ha comunicato, come di seguito specificato, il costo complessivo onnicomprensivo
massimo annuo della posizione economica del personale della categoria giuridica D a decorrere dal 01/03/2018, C.C.N.L.
comparto Regioni ed Autonomie locali, del dipendente per il quale ha avanzato la richiesta di scorrimento della graduatoria
approvata con decreto del Direttore n. 21 del 30/01/2018 a seguito della procedura di reclutamento di un esperto
amministrativo contabile tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

Posizioni
economiche

Tabellare +
progressione
economica +
IVC +
(€)

13
mensilità
(€)

D3
D3/4
D3/5
D3/6

25.451,86
26.538,88
27.723,70
29.638,84

2.120,99
2.211,57
2.310,31
2.469,90

Totale Oneri a
carico Ente
Indennità di Elemento
(CPDEL comparto perequativo
IRAP (dal 01/03 al
INADEL
(€)
31/12/18)
INAIL)
(€)
622,80
90,00
10.073,20
622,80
90,00
10.483,59
622,80
90,00
10.928,51
622,80
90,00
11.668,88

Valore medio altre
indennità trattamento
accessorio e relativi
oneri riflessi
(€)

Totale
spesa
annua
(€)

6.186,00
6.186,00
6.186,00
6.186,00

44.544,85
46.102,84
47.791,32
50.606,42

CONSIDERATO che l'ESU ha dichiarato che: "la programmazione di personale per il triennio 2018-2019-2020 a fondamento
della presente richiesta si sviluppa nel rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale (art. 1, comma 557 e successivi
della L. 27/12/2006, n. 296) con riferimento al valore medio riferito al triennio 2011-2012-2013";
VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0215522 del 07/06/2018 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha
comunicato che: "Con riferimento alla richiesta di parere preventivo in oggetto, sulla base degli elementi in possesso si prende
atto.";
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Venezia l'autorizzazione richiesta, descritta in
premessa;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione, prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali - alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097/2017;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art. 1, comma 557 e successivi, della L. 27/12/2006, n. 296;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
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VISTO il D.Lgs 25/05/2017, n. 75;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n.
1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017;
VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Venezia del 23/05/2018;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario dell'ESU di Venezia n. 2 del 01/02/2017 e n. 12 del 28/05/2018;
VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 1601 del 29/05/2018;
VISTO il parere della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 0215522 del 07/06/2018;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 312055 del 25/07/2018 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia ad acquisire un'unità di
personale, categoria giuridica D, attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Direttore n. 21
del 30/01/2018 a seguito della procedura di reclutamento di un esperto amministrativo contabile tramite l'istituto della
mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 2097/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di incaricare l'ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione una volta adottato;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 375149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 85 del 24 luglio 2018
Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia 2014-2020. Presa d'atto
delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione
delle proposte progettuali di tipo "Standard"
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, riunitosi il
19-20 luglio 2018 a Venezia, in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard" presentate nell'ambito del
primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal Segretariato Congiunto del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 9 giugno 2017 "Primo pacchetto di bandi
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020: proroga della chiusura dei termini per la
raccolta di proposte progettuali di tipo "Standard";
• Verbale sintetico del quarto incontro del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018, con particolare riferimento
all'approvazione degli esiti delle istruttorie dei progetti di tipo "Standard" ed alle decisioni in merito alla selezione
delle proposte progettuali.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Il Programma Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito, Programma) è stato adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2017) 3705 del 31
maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, sulla base di quanto presentato dagli Stati membri Italia e
Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, ruolo in capo alla Regione del Veneto, le cui competenze sono
confluite nell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• l'art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che venga istituito all'interno del Programma un Comitato di
Sorveglianza con il compito di monitorare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi; al Comitato di Sorveglianza compete anche la selezione delle operazioni
nell'ambito dei Programmi di cooperazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 1299/2013;
• l'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e l'articolo 110 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013
attribuiscono al Comitato di Sorveglianza sia la competenza della selezione delle operazioni, sia l'esame e
approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione stessa;
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e, pertanto, gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di attuazione del
Programma sono anch'essi in inglese;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
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• con Procedura scritta n. 1-2017 del 13 febbraio 2017, conclusasi il 20 febbraio 2017, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato l'Application Package relativo al primo pacchetto di bandi (proposte progettuali "Standard" e "Standard+")
e ha stabilito una dotazione finanziaria del cofinanziamento FESR pari complessivamente a 78.200.000,00 €;
• con deliberazione n. 254/2017, la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13
febbraio 2017 ed ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del Programma. Il pacchetto di bandi interessava,
tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" rispettivamente per gli Assi prioritari 1 "Innovazione Blu", 2
"Sicurezza e Resilienza", 3 "Ambiente e Patrimonio culturale", 4 "Trasporto marittimo" e l'apertura dei termini per la
presentazione delle proposte medesime veniva fissata a partire dal 21 aprile 2017 fino al 19 giugno 2017, termine
successivamente prorogato al 4 luglio con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del
9 giugno 2017;
• in conformità alla citata deliberazione n. 254/2017, la dotazione finanziaria FESR prevista per le proposte progettuali
del tipo "Standard" e ripartita per i 4 Assi prioritari del Programma è la seguente:
Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"
Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"
Asse prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"
Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo"
Totale

11.470.000,00 €
9.200.000,00 €
29.700.000,00 €
12.830.000,00 €
63.200.000,00 €

• in coerenza con quanto disposto dalla citata deliberazione n. 254/2017, il Comitato di Sorveglianza ha deciso di
incrementare la dotazione finanziaria relativa all'Asse 1 di ulteriori 1.754.009,83 € attingendo alle risorse residuali
della graduatoria dei progetti "Standard+ 2017" finanziati sul medesimo Asse 1, di cui al decreto dell'U.O. AdG
Italia-Croazia n. 11 del 16 febbraio 2018;
• la citata deliberazione n. 254/2017 prevede inoltre che il Comitato di Sorveglianza possa decidere di allocare risorse
aggiuntive a copertura totale del budget FESR per i progetti cui le risorse FESR residuali coprano più del 30% del
contributo FESR richiesto (di seguito "regola del 30%");
• per la selezione delle operazioni il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto del Segretariato Congiunto, che
svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO che:
• sono pervenute complessivamente n. 210 proposte progettuali "Standard";
• a seguito dell'istruttoria svolta dal Segretariato Congiunto, n. 197 proposte progettuali "Standard" sono risultate
conformi ai requisiti di ricevibilità, così suddivise nei 4 Assi prioritari:
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: n. 42 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: n. 29 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 3: n. 112 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 4: n. 14 proposte progettuali;
• in ottemperanza a quanto indicato nella documentazione di bando (Scheda informativa n. 5 "Selezione dei progetti" Factsheet n. 5 "Project Selection", di seguito Factsheet n. 5), le proposte progettuali del tipo "Standard" considerate
ricevibili sono state sottoposte all'istruttoria da parte del Segretariato Congiunto, dapprima ai fini della valutazione di
ammissibilità formale e successivamente ai fini della valutazione qualitativa;
• con Procedura Scritta n. 3/2018, di cui alle note del 10 aprile 2018 (prot. n. 134797) e 27 aprile 2018 (prot. n.
156583), il Comitato di Sorveglianza ha approvato le risultanze istruttorie per l'ammissibilità formale delle proposte
progettuali di tipo "Standard", come recepito nel decreto dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 59 del 30 maggio 2018,
rinviando alla fase di gestione delle condizioni eventuali integrazioni formali; tutte le 197 proposte progettuali
"Standard" hanno quindi proseguito l'iter di valutazione descritto nel Factsheet n. 5, venendo sottoposte all'istruttoria
ai fini della valutazione qualitativa;
CONSIDERATO che:
• nel corso dell'istruttoria delle proposte progettuali è emersa l'opportunità di vincolarne l'effettivo finanziamento, pur
se considerate conformi dal punto di vista qualitativo e in posizione utile per essere proposte a finanziamento, a una
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serie di condizioni volte principalmente ad integrare aspetti formali e/o marginali dell'Application form, o ad adeguare
la proposta al fine di permettere una gestione efficace e efficiente della fase di attuazione e monitoraggio dei progetti
così come previsto dal succitato Factsheet n. 5;
• il Comitato di Sorveglianza, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20 luglio 2018, ha approvato le
risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo "Standard" e le
graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato la soglia qualitativa minima per poter essere
considerate ammissibili al finanziamento, come di seguito sintetizzato:
a. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: n. 34 proposte progettuali; la relativa graduatoria è
riportata all'Allegato A (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 1) al presente
decreto;
b. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: n. 23 proposte progettuali; la relativa graduatoria è
riportata all'Allegato B (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 2" al presente
decreto;
c. bando "Standard" - Asse Prioritario 3: n. 75 proposte progettuali; la relativa graduatoria è riportata
all'Allegato C (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 3) al presente decreto;
d. bando "Standard" - Asse Prioritario 4: n. 13 proposte progettuali; la relativa graduatoria è riportata
all'Allegato D (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 4) al presente decreto;
CONSIDERATO altresì che, durante la riunione del quarto Comitato di Sorveglianza tenutasi a Spalato il 26-27 ottobre 2017,
come riportato nel relativo verbale conservato agli atti dell'UO AdG Italia-Croazia, è stato evidenziato che:
• l'alto interesse per le iniziative promosse nell'area del Programma è risultato in un elevato numero di proposte
progettuali presentate;
• la gestione di un numero di proposte progettuali così elevato ha aumentato gli sforzi amministrativi richiesti
contribuendo ad estendere i tempi previsti per l'esecuzione e la conclusione del processo di valutazione;
• considerato il ritardo nell'avanzamento della spesa accumulato dal Programma, è opportuno aumentare la quota del
FESR da destinare alle graduatorie per le proposte "Standard" anche al fine di rafforzare il potenziale di assorbimento
dei beneficiari e ridurre il rischio di disimpegno;
ed è stato conseguentemente considerato necessario prevedere un aumento dell'importo da destinare al finanziamento dei bandi
"Standard 2017"; l'ammontare dell'aumento della quota per ciascun asse sarebbe stato tuttavia definito una volta noto il livello
qualitativo raggiunto dalle proposte progettuali presentate, in base alle esigenze di avanzamento della spesa;
ATTESO che il Segretariato Congiunto, sulla base di quanto emerso nell'incontro del Comitato di Sorveglianza del 26-27
ottobre 2017, ha proposto al Comitato di Sorveglianza un aumento della quota di budget allocata per i bandi "Standard 2017"
motivata dalle considerazioni riportate nel verbale di consegna degli esiti dell'istruttoria qualitativa all'AdG del 20 giugno 2018
e nella nota di accompagnamento alla trasmissione delle graduatorie in vista dell'incontro del Comitato di Sorveglianza del
19-20 luglio 2018, conservati agli atti dell'UO AdG Italia-Croazia, di seguito riepilogate:
• è ritenuto necessario un aumento del budget che permetta il raggiungimento di una quota complessiva impegnata
(comprensiva dei bandi "Standard+" e "Standard") compresa tra il 75% e l'80% dell'importo totale previsto dall'Asse
per gli Assi Prioritari 1 e 3, in quanto nel Programma è disposto che le proposte progettuali all'interno di tali Assi
vengono principalmente selezionate tramite bandi aperti, mentre per le proposte progettuali per gli Assi Prioritari 2 e
4, l'aumento del budget dovrebbe essere compatibile con la previsione del Programma di attuare detti Assi
prevalentemente tramite progetti Strategici;
• per gli Assi Prioritari 1, 2 e 4 si registra un divario significativo tra il punteggio qualitativo raggiunto dall'ultimo
progetto proposto a finanziamento e il seguente; tale condizione tuttavia non è riproducibile per l'Asse Prioritario 3
dato l'elevato numero di proposte progettuali presentate e la conseguente numerosità di progetti a pari punteggio, per
cui per tale asse valgono principalmente le considerazioni legate all'assorbimento delle risorse rispetto alla dotazione
totale dell'Asse 3;
• il numero di proposte progettuali complessivo risultante in base alla proposta di aumento del budget è valutato
gestibile in un arco di tempo adeguato;
• le risorse FESR ancora disponibili per il Programma risultano sufficienti per ulteriori bandi per progetti strategici e
eventualmente per bandi aperti, secondo le determinazioni del Comitato di Sorveglianza;
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DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza, non giudicando sufficiente a raggiungere gli obiettivi del Programma
l'applicazione della sola "regola del 30%" prevista dal bando, ha fatto proprie le considerazioni espresse dal Segretariato
Congiunto e ha deciso, considerata la compatibilità con la dotazione complessiva prevista per ciascun asse dal Piano
Finanziario del Programma, un aumento della quota di budget allocata per i bandi "Standard 2017" tale da consentire il
finanziamento di un totale di 50 proposte progettuali, distribuite sui quattro Assi del Programma in base alle graduatorie di cui
agli Allegati A, B, C e D del presente decreto, come di seguito indicato:
a. Asse prioritario 1: n. 8 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato A per un importo complessivo FESR
pari a € 16.661.425,49;
b. Asse prioritario 2: n. 10 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato B per un importo complessivo FESR
pari a € 19.160.128,85;
c. Asse prioritario 3, n. 22 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato C per un importo complessivo FESR
pari a € 44.513.491,33;
d. Asse prioritario 4, n. 10 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato D per un importo complessivo FESR
pari a € 20.749.133,77;
RITENUTO, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari per l'avvio dell'attuazione dei progetti selezionati:
• di dover procedere senza indugio, sulla base delle decisioni riepilogate nel verbale sintetico sottoscritto dalle
Delegazioni Italiana e Croata in esito all'incontro del Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2017, anche nelle
more dell'approvazione del verbale dell'incontro del Comitato stesso, e in attesa degli adempimenti necessari per
rendere disponibili le ulteriori risorse aggiuntive allocate a favore dei bandi "Standard 2017", all'adozione e
pubblicazione sul sito del Programma delle graduatorie delle proposte progettuali, di cui agli Allegati A, B, C e D,
con l'indicazione dei progetti di cui è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione di specifiche
condizioni;
• di dover altresì procedere con le comunicazioni ai Partner Capofila in merito alla decisione di finanziamento delle
proposte progettuali, subordinatamente all'accettazione delle condizioni e alla verifica, da parte del Segretariato
Congiunto, dell'effettiva accettazione e soddisfacimento ovvero del mancato ottemperamento delle condizioni poste;
• di dare comunicazione in merito alle proposte progettuali rigettate ai relativi Partner Capofila;
• di procedere con quanto necessario per rendere disponibili le ulteriori risorse allocate a favore dei bandi "Standard
2017";
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea - CTE;
• il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e la Decisione
C(2018)1610 del 12 marzo 2018 con cui la Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A
Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee Rules of Procedure);
• la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
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• i decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 30 del 27 marzo 2017, n. 47 del 11 aprile 2017,
n. 49 del 13 aprile 2017 di adozione dei documenti tecnici complementari al pacchetto di bandi;
• la scheda informativa n. 5 "Selezione dei progetti" - Factsheet n. 5 "Project Selection", parte dei documenti di bando;
• il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 9 giugno 2017 "Primo pacchetto di bandi
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020: proroga della chiusura dei termini per la
raccolta di proposte progettuali di tipo "Standard";
• il decreto dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 11 del 16 febbraio 2018 "Primo pacchetto di bandi del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Adozione delle graduatorie definitive delle proposte
progettuali di tipo "Standard+", a seguito dell'accettazione e adempimento da parte dei proponenti delle condizioni
stabilite dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 26-27 ottobre 2017 a Spalato, di cui al decreto n. 124 del 30 ottobre
2017";
• il decreto dell'U.O. Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 59 del 30 maggio 2018 "Primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Istruttoria proposte progettuali di tipo
"Standard": elenco proposte rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale";
• la procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1-2017 del 13 febbraio 2017;
• il verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 26-27 ottobre 2017;
• la procedura scritta n. 3/2018 del 10 aprile 2018;
• il verbale di consegna degli esiti dell'istruttoria qualitativa all'Autorità di Gestione del 20 giugno 2018, in vista
dell'incontro del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018;
• il verbale sintetico della riunione del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018;
decreta
1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della decisione del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 che ha
approvato, in riferimento al primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
2014-2020, le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo "Standard",
le graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato la soglia qualitativa minima per poter essere
considerate ammissibili al finanziamento, nonché i progetti finanziati subordinatamente all'accettazione di specifiche
condizioni, come di seguito sintetizzato:
a. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: n. 34 proposte progettuali hanno superato la soglia
qualitativa minima prevista; per le prime n. 8 di queste è stato deciso il finanziamento
subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a
16.661.425,49 €, di cui 4.184.122,44 € da rendere disponibili con risorse aggiuntive; la relativa
graduatoria è riportata all'Allegato A (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 1)
al presente decreto;
b. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: n. 23 proposte progettuali hanno superato la soglia
qualitativa minima prevista; per le prime n. 10 di queste è stato deciso il finanziamento
subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a
19.160.128,85 €; di cui 9.142.484,05 € da rendere disponibili con risorse aggiuntive; la relativa
graduatoria è riportata all'Allegato B (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 2)
al presente decreto;
c. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 3: n. 75 proposte progettuali hanno superato la soglia
qualitativa minima prevista; per le prime n. 22 di queste è stato deciso il finanziamento
subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a
44.513.491,33 €; di cui 15.613.654,71 € da rendere disponibili con risorse aggiuntive; la relativa
graduatoria è riportata all'Allegato C (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 3)
al presente decreto;
d. bando "Standard" - Asse Prioritario 4: n. 13 proposte progettuali hanno superato la soglia qualitativa
minima prevista; per le prime n. 10 di queste è stato deciso il finanziamento subordinatamente
all'accettazione di specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a 20.749.133,77 €; di
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cui 5.497.250,58 € da rendere disponibili con risorse aggiuntive; la relativa graduatoria è riportata
all'Allegato D (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 4) al presente decreto;
3. di prendere atto della decisione del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018 di incrementare, a valere sulla
disponibilità complessiva prevista dal piano finanziario del Programma per ciascun Asse Prioritario, il budget per i
bandi "Standard 2017", di cui alla deliberazione 254/2017, al fine di consentire il finanziamento delle proposte
progettuali come indicato al precedente punto 2;
4. di avviare le attività necessarie per rendere disponibili le ulteriori risorse allocate, in base alla decisione del Comitato
di Sorveglianza a favore dei bandi "Standard 2017", a valere sulla disponibilità complessiva prevista dal piano
finanziario del Programma per ciascun Asse Prioritario;
5. di pubblicare in lingua inglese, essendo questa l'unica lingua ufficiale del Programma, le risultanze delle istruttorie
inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali presentate nell'ambito dei bandi "Standard 2017" e le
conseguenti graduatorie, di cui agli Allegati A, B, C e D, sul sito del Programma, in conformità con il Regolamento
delegato (EU) n. 821/2014;
6. di dare comunicazione in merito alle proposte progettuali rigettate ai relativi Partner Capofila;
7. di procedere, per le proposte progettuali approvate di cui al precedente punto 2, a dare comunicazione ai Partner
Capofila della decisione di finanziamento nonchè delle condizioni cui la finanziabilità di dette proposte è subordinata,
dando atto che la successiva verifica del soddisfacimento delle condizioni verrà svolta dal Segretariato Congiunto del
Programma;
8. di rinviare a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa a favore dei beneficiari delle proposte progettuali di
tipo "Standard" per i quali sia stato accertato il soddisfacimento delle condizioni richieste di cui al precedente punto 2;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 375150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 86 del 26 luglio 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Nomina Commissione d'esame.
CUP H79B17000030007
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
A seguito della deliberazione della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 870 che ha dato disposizioni per la selezione di
personale per il Segretariato Congiunto, è stata avviata, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG
Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018, la procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto. Con il presente atto si procede alla
nomina della relativa Commissione d'esame.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia- Croazia.
Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
- Decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018 "Indizione di procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai
sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP H79B17000030007".

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito dell'approvazione del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con
Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018, la Giunta regionale ha adottato Disposizioni per la selezione di
personale per il Segretariato Congiunto del Programma, in coerenza con precedenti decisioni adottate dalla Task force
di Programma e gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate;
• con decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018 è stata indetta una procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il conferimento del ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma, prevedendo quale
termine per la presentazione delle candidature il giorno 23 luglio 2018, ore 12:00;
ATTESO che entro il suddetto termine sono pervenute candidature in risposta all'avviso di selezione per il Capo del
Segretariato Congiunto del Programma, di cui al citato decreto n. 79/2018;
CONSIDERATO che i Paesi Partner di Programma:
• hanno concordato che la procedura di selezione dei membri del Segretariato congiunto sia aperta ai cittadini europei,
trasparente e competitiva, basata su profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i
Paesi, e che il processo di selezione sia svolto interamente in inglese, lingua ufficiale del Programma;
• hanno definito inoltre la composizione della Commissione d'esame prevedendo la partecipazione di due membri
designati dalla parte italiana, di due membri per la parte croata, e hanno concordato il supporto alla Commissione
d'esame da parte di un esperto di lingua inglese, specificatamente per la valutazione della conoscenza della lingua, e di
un funzionario della Regione del Veneto facente funzioni di segretario;
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ATTESO che non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alla Commissione d'esame;
VERIFICATA
• la disponibilità a partecipare alla Commissione d'esame da parte dei seguenti componenti della Comitato di
Sorveglianza del Programma:
1. Silvia Majer, Regione del Veneto, Direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia (presidente);
2. Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore dell'Area per il manifatturiero
(componente);
3. Veljko Radić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
4. Perica Gabrić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
VALUTATA l'opportunità di nominare, in caso di impedimento di componenti titolari, i seguenti sostituti:
• Mislav Kovač, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo Sviluppo regionale e i
fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Veljko Radić;
• Margareta Aničić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo Sviluppo regionale e
i fondi europei della Repubblica di Croazia, quale sostituto di Perica Gabrić;
VERIFICATA
• la disponibilità a svolgere funzioni di segretario della Commissione d'esame da parte del dott. Andrea Tasinato,
funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale, U.O. Affari
Economici che potrà essere sostituito in caso di necessità da Lisa Schiavetto, funzionario regionale in servizio presso
la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia-Croazia;
• la disponibilità della dott. Rosanna Lorenzi, funzionario regionale in servizio presso la Regione del Veneto, U.O. AdG
Italia-Croazia, a svolgere il ruolo di esperto per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese da parte
dei candidati;
CONSIDERATA adeguata, ai fini della verifica del livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, la
competenza dott. Rosanna Lorenzi, il cui curriculum vitae è agli atti presso l'U.O. AdG Italia-Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della procedura di selezione per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, la Commissione d'esame come di seguito composta:
1. Silvia Majer, Regione del Veneto, Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia
(presidente);
2. Wania Moschetta, Regione Friuli Venezia Giulia, Direttore dell'Area per il manifatturiero
(componente);
3. Veljko Radić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
4. Perica Gabrić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia (componente);
2. di nominare quali membri sostituti della Commissione di cui al punto precedente:
♦ Mislav Kovač, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia, funzionario, quale sostituto di
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Veljko Radić;
♦ Margareta Aničić, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Ministero per lo
Sviluppo regionale e i fondi europei della Repubblica di Croazia, funzionario, quale sostituto di
Perica Gabrić;
3. di nominare componenti aggiuntivi della Commissione d'esame la dott. Rosanna Lorenzi, quale esperto per la
valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati, e il dott. Andrea Tasinato per il ruolo
di segretario della Commissione, che potrà essere sostituito in caso di necessità dalla dott. Lisa Schiavetto;
4. di provvedere all'esecuzione del presente decreto dandone comunicazione agli interessati;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della
Giunta Regionale del Veneto;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 375621)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1120 del 31 luglio 2018
Approvazione Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto dell'Anno". Individuazione di criteri e
modalità per l'assegnazione del Premio al Comune, iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto, di cui alla L.R.
30/2017, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. CR n. 64 del 8 giugno 2018.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato il Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto dell'Anno".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
CR n. 64 del 8 giugno 2018;
PAGR acquisito in data 04.07.2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 2 della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 dispone l'istituzione presso la Giunta regionale del "Registro dei Comuni
onorari del Veneto", allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, e cioè la
salvaguardia e la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta e il concorso alla valorizzazione delle singole
comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Ai Comuni iscritti in detto registro è, in particolare, attribuita dalla specifica previsione normativa di cui al comma 3
dell'articolo 2 la facoltà di collaborare nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge
regionale n. 2/2003, ossia di una pluralità di interventi volti da un lato a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel
territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a favore delle
collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della cultura d'origine.
Viene ad essi demandata, dal medesimo comma 3 del citato articolo 2, la partecipazione alla formazione del Piano triennale e
del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della summenzionata legge regionale n. 2/2003.
L'articolo 3 della sopracitata L.R. 30/2017, prevede, inoltre l'istituzione del Premio per il Comune Onorario veneto dell'Anno,
che iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto, si sia contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura
veneta.
Si rende quindi necessario, al fine di consentire la piena attuazione delle citate previsioni normative, stabilire i criteri e le
modalità per l'assegnazione del Premio, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale con
l'approvazione del relativo bando di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.
Tenendo conto del fatto che per poter partecipare al concorso in oggetto i Comuni devono essere iscritti all'apposito registro
previsto dalla legge regionale n. 30 del 12 settembre 2017, e che la deliberazione per l'istituzione dello stesso registro dei
Comuni onorari del Veneto è stata approvata dalla Giunta regionale in data 6 marzo 2018 con numero 244, ne consegue che per
l'anno 2017 non sia stato possibile indire tale concorso. Si ritiene, quindi, di considerare per la premiazione dell'anno in corso,
anche le attività e le iniziative realizzate, dai Comuni onorari nel corso del 2017.
La valutazione sarà affidata ad una Commissione che potrà essere composta, oltre che dall'Assessore regionale ai Flussi
Migratori, o suo delegato, da un qualificato esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell'associazionismo
veneto di emigrazione. Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il migliore tra quelli che concorreranno all'avviso
riceverà in Premio la somma di 15.000,00 Euro oltre ad un'apposita targa, attestante il riconoscimento.
L'attribuzione formale del Premio potrà avvenire nel corso della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del
coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti che si terranno nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2018, a Padova, con la
presenza del Sindaco del Comune vincitore, o suo rappresentante, o realizzando un collegamento in video conferenza con lo
stesso.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 3, comma 1, della L.R. 12 settembre 2017, n. 30;
VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 26.03.2018;
VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTO il D.D.R. n. 22 del 6 aprile 2018 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la CR n. 64 del 8 giugno 2018;
VISTO il parere favorevole acquisito dalla competente Commissione consiliare in data 4 luglio 2018;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante disposizioni inerenti ai criteri e
modalità per l'assegnazione del Premio al Comune, iscritto all'apposito Registro dei Comuni onorari del Veneto, che si
è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta, istituito con legge regionale 12 settembre
2017, n. 30;
3. di determinare in Euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103567 del bilancio 2018 "Premio annuale per i Comuni onorari
del Veneto";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1120 del 31 luglio 2018
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BANDO DI CONCORSO

“Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”

ART. 1 - INDIZIONE E FINALITA’
La Regione del Veneto, bandisce un Concorso rivolto ai Comuni onorari del Veneto che si sono
contraddistinti per attività e iniziative di promozione della cultura veneta negli anni 2017 e 2018.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della
civiltà veneta e valorizzare le singole comunità venete presenti in Italia e nel mondo.
Il Concorso rappresenta un’occasione perché la cultura della nostra Regione si rifletta anche nel
Veneto costruito oltre i suoi confini.
ART. 2 - CONTENUTO INIZIATIVA
Sono considerate attività e iniziative di promozione della cultura veneta i convegni, i seminari, le
mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema
l’emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le
comunità venete all’estero.
Le iniziative non devono aver avuto finalità di lucro. Le iniziative realizzate devono essere
analiticamente descritte utilizzando il modulo adottato con provvedimento direttoriale.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata ai Comuni onorari del Veneto iscritti al registro
regionale di cui all’art.2 della L.R. 30/2017 che abbiano realizzato attività ed iniziative di promozione
della cultura veneta, come previsto al sopraindicato art.1, negli anni 2017-2018.
Il legale rappresentante del Comune, al fine di partecipare al concorso, dovrà presentare istanza di
partecipazione redatta sull’apposito modulo, che è possibile stampare collegandosi al sito
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/registro-dei-comuni-onorari-del-veneto.
L’istanza
dovrà
essere
inviata
con
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto: “Partecipazione al concorso: Premio per il
Comune Onorario Veneto dell’Anno”. Le modalità e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili
nel
sito
web
della
Regione
del
Veneto
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec . I soggetti
legittimati a
partecipare al presente Bando, che non siano in possesso di casella PEC, potranno parimenti inviare
quanto sopra richiesto alla casella di Posta PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . In ogni caso
deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del
legale rappresentante. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in
formato PDF.
Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: flussimigratori@regione.veneto.it .
L’istanza di partecipazione al concorso, diretta al Presidente della Regione del Veneto, redatta in carta
semplice sull’apposito modulo, dovrà pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
sopraindicato entro il termine perentorio del 1 settembre 2018.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
- Elenco delle attività o delle iniziative realizzate;
- Relazione descrittiva delle attività/iniziative realizzate, sottoscritta dal Sindaco del Comune;
- Documentazione fotografica, rassegne stampa, materiale multimediale ecc. utile a dimostrare
lo svolgimento delle attività/iniziative;
- Copia della documentazione di spesa per la realizzazione delle attività/iniziative;
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Dichiarazione del Sindaco attestante il numero di risorse umane e di soggetti pubblici o privati
coinvolti;
Copia di un documento di identità in corso di validità del Sindaco del Comune.

Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione
mendace comporta, oltre alla conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal Concorso oppure, nel
caso di premio già assegnato, la decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma
ricevuta.
ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La documentazione inviata entro il termine indicato all’art.3 verrà esaminata da una Commissione
giudicatrice. La commissione sarà nominata con Decreto del Direttore dell’U.O. Flussi Migratori e sarà
composta dall’Assessore regionale ai Servizi sociali e Flussi Migratori, o suo delegato, da un qualificato
esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione.
Le domande saranno valutate in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1. Numero iniziative realizzate

Iniziative di promozione della
cultura veneta negli anni 2017 e
2018
Qualità
delle
iniziative
desumibile dai contenuti, livello
culturale
delle
attività,
originalità,
innovazione e
creatività della proposta
Interni: dipendenti e dirigenti
del Comune; - Esterni: altri enti
pubblici, sponsor, giornalisti e
opinion leader, partecipazione
di pubblico
Impatto di immagine, di
notorietà
e
in
genere
territoriale delle attività
Apporto di risorse finanziarie
da parte del Comune e di
eventuali altri soggetti pubblici
e privati

Da 0 a2: 0 punti
Da 3 a 6: 3 punti
Oltre 6: punti 5 (max)
da 1 (min) a 10 (max)

2. Contenuti culturali

3. Numero di soggetti coinvolti

4. Ricaduta sul territorio

5.Risorse economiche impiegate

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

da 1 (min) a 10 (max)

Tale commissione esprimerà un giudizio insindacabile in ordine al Comune che sarà ritenuto
meritevole del premio. Le valutazioni della commissione sono riservate e le conclusioni definitive. Il
Comune vincitore verrà informato con nota dell’Assessore ai Servizi sociali e Flussi Migratori, on.
Manuela Lanzarin.
ART. 5 - PREMIO
Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il più meritevole tra quelli che parteciperanno al
Bando di Concorso riceverà in Premio la somma di 15.000,00 Euro. Inoltre, verrà allo stesso
consegnata una apposita targa, attestante il riconoscimento. L’attribuzione formale del premio potrà
avvenire nel corso della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento giovani veneti
e giovani oriundi veneti che si terranno nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2018, a Padova, con la presenza del
Sindaco del Comune vincitore, o suo rappresentante, o realizzando un collegamento in video
conferenza con lo stesso.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1120 del 31 luglio 2018

pag. 3 di 3

ART. 6 - INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Il Sindaco del Comune partecipante autorizza all’uso dei propri dati in conformità a quanto previsto
dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato nell’informativa di cui al modulo per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il Comune partecipante si assume ogni responsabilità in ordine all’utilizzo di dati, informazioni ed
immagini di terzi.
ART. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
INFORMAZIONI:
flussimigratori@regione.veneto.it
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(Codice interno: 375390)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1121 del 31 luglio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse II Inclusione sociale - Avviso Pubblico "INN Veneto - Cervelli che
rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale". Integrazione delle risorse già destinate con la DGR
n. 718 del 21 maggio 2018 per la realizzazione di progetti di innovazione sociale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ulteriori
risorse, rispetto a quelle già destinate con la DGR n. 718 del 21 maggio 2018 che ha approvato l'Avviso pubblico "INN
Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale", per la realizzazione di interventi
capaci di attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" al fine di sviluppare progetti di innovazione
sociale e culturale che possano contribuire alla crescita dell'intero sistema socio-economico veneto, favorendo la nascita di
poli di attrazione permanenti. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con il termine "innovazione sociale" si fa riferimento all'applicazione di nuove idee, in merito a prodotti, servizi e modelli, in
grado di rispondere in maniera efficace e sostenibile ai bisogni e alle esigenze sociali, secondo un approccio del tutto
alternativo rispetto al passato, in cui differenti attori interagiscono e collaborano insieme a beneficio della società nel suo
complesso, promuovendo nello stesso tempo la capacità di agire della stessa. Le pratiche di innovazione sociale favoriscono
differenti modalità di decisione e di azione e si prefiggono in particolare l'obiettivo di affrontare complessi problemi di natura
orizzontale, attraverso meccanismi di intervento di tipo reticolare.
Affinché il Veneto diventi una regione leader nell'innovazione e, a maggior ragione, dell'innovazione sociale e sostenibile, è
necessario creare un "mercato" dell'innovazione. Ciò significa che le aziende e i centri di ricerca devono orientarsi verso
produzioni o servizi ad alto tasso di ricerca e innovazione, attenti anche a pratiche sostenibili dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale, in grado di attrarre e trattenere personale qualificato.
Si deve, quindi, operare un insieme di scelte di policy diversificate, dalle quali derivano conseguenti strumenti e modelli
operativi:
• politiche di rafforzamento degli asset regionali;
• politiche di ritorno;
• politiche di attrazione;
• politiche di valorizzazione delle risorse migrate;
• politiche di sviluppo settoriale.
Diventa, quindi, indispensabile pensare ad un'economia di sviluppo sostenibile in grado di compensare la migrazione di
"risorse qualificate" attraverso politiche e meccanismi di "attrazione dei cervelli", che possano dare vita a percorsi di "ritorno",
ma soprattutto alla creazione di poli territoriali di ricerca e innovazione in grado di contribuire allo sviluppo dell'intero sistema
socio-economico veneto, attraverso processi di migrazione temporanea e circolare (in e out) di risorse qualificate.
Con la DGR n. 718 del 21/05/2018, che ha approvato l'Avviso Pubblico "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del
futuro - Progetti di innovazione sociale", la Regione del Veneto ha inteso sostenere la realizzazione di pratiche di innovazione
sociale che perseguano il duplice obiettivo di contrasto alla disoccupazione, promuovendo l'inclusione sociale, e di incremento
della competitività del sistema socio-economico regionale.
Il presupposto che sta alla base è l'adozione di un approccio multidimensionale capace di integrare le politiche di innovazione
sociale con altre tipologie di interventi, così da concorrere a determinare un ruolo più attivo per le diverse fasce di popolazione.
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L'iniziativa, alla quale con la citata DGR n. 718/2018, sono state destinate risorse per € 1.500.000,00, a valere sull'Asse II
Inclusione sociale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, ha registrato un
notevole interesse da parte dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, testimoniato dall'elevato numero dei progetti
presentati e dall'ammontare complessivo del finanziamento richiesto pari ad oltre 6 milioni di Euro.
Sono pervenute un totale di n. 32 proposte progettuali, di cui n. 7 rientranti nella tipologia progettuale "Brain exchange per la
crescita del territorio", n. 12 rientranti nella tipologia progettuale "Idee per il Veneto" e n. 13 rientranti nella tipologia
progettuale "Eccellenze arti e mestieri", tipologie progettuali previste ai sensi dell'Allegato B alla DGR n. 718/2018.
Considerato l'interesse per l'iniziativa e la rilevante importanza della stessa, con il presente provvedimento che si sottopone
all'approvazione della Giunta regionale, si prevede di destinare ad essa ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo
di Euro 1.500.000,00, relativi a spesa per trasferimenti correnti, a valere sull'Asse II Inclusione sociale - POR FSE 2014-2020,
per il finanziamento di un maggior numero di proposte progettuali per la realizzazione di interventi capaci di attrarre sul
territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale,
favorendo la nascita di poli di attrazione permanenti, in grado di generare ricadute sull'intera collettività e di far tornare
eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014-2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9v - Obiettivo Specifico POR 9.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 1.500.000,00 saranno assunte a
valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse II che saranno inscritte sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020,
approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2018 - € 900.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 450.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 315.000,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 135.000,00;
Esercizio di imputazione 2019 - € 525.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 262.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 183.750,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 78.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - € 75.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 37.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 26.250,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" € 11.250,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Per le proposte presentate nell'ambito della DGR n. 718/2018 la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una
prima anticipazione per un importo del 60%, esigibile nel corso dell'esercizio 2018, anziché del 40% come previsto al punto D
"Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi - della DGR n. 670 del 28/04/2015 con oggetto "Approvazione
documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". Con
successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di
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erogazione per l'attività in oggetto, potendosi anche procedere a modifiche della percentuale di contribuzione in conto anticipi.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dei decreti di impegno,
nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura
di erogazione delle somme.
L'intervento di cui al presente provvedimento rientra nell'obiettivo gestionale 15.03.04 "Sostenere il progetto per il rientro dei
talenti" per il periodo 2018/2020, di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25 gennaio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in
Italia;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• l'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni;
• l'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;
• il D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112;
• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
• l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni in materia di congedo per
malattia;
• il Decreto MLPS del 12 luglio 2007 (GU del 23/10/2007 n. 247), in materia di astensione obbligatoria per maternità;
• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 22, e successive modifiche e integrazioni;
• il Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141);
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
• la Legge 28 giugno 2012, n. 92;
• la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
• il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
• l' articolo 1, comma 821, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
• la Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001 ed in particolare gli artt. 136-138;
• la Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• la Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017;
• la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
• il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
• la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
• la DGR n. 1020 del 17/06/2014, recante l'approvazione del "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation Strategy, Smart
Specialisation), revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• la DGR n. 669 del 28/04/2015;
• la DGR n. 670 del 28/04/2015;
• la DGR n. 671 del 28/04/2015;
• la DGR n. 2120 del 30/12/2015;
• la DGR n. 1267 del 08/08/2017;
• la DGR n. 718 del 21/05/2018;
• l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/05/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di destinare, ad integrazione di quanto già previsto con la DGR n. 718 del 21 maggio 2018, una somma pari ad €
1.500.000,00, per la realizzazione di progetti di innovazione sociale, da realizzare nell'ambito del POR FSE
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2014-2020 a valere sull'Asse II Inclusione sociale - Avviso pubblico "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale";
3. di determinare in € 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione Comunitaria
C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità
d'investimento 9v - Obiettivo Specifico POR 9. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di
cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un
importo massimo di complessivi € 1.500.000,00, saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale
2018/2020, approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2018 - € 900.000,00 di cui:
♦ quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione
sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)" € 450.000,00;
♦ quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
N. 9751)" € 315.000,00;
♦ quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
€ 135.000,00;
Esercizio di imputazione 2019 - € 525.000,00 di cui:
♦ quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione
sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)" € 262.500,00;
♦ quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
N. 9751)" € 183.750,00;
♦ quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
€ 78.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - € 75.000,00 di cui:
♦ quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione
sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)" € 37.500,00;
♦ quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
N. 9751)" € 26.250,00;
♦ quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)"
€ 11.250,00;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza, tenuto conto della variazione di
bilancio in corso, disposta con nota del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prot. reg.le n. 293925 del
11/07/2018;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata in
relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
7. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo
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qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno utilizzo
del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 375389)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1130 del 31 luglio 2018
Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila
abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico. Art. 65, L.R. n. 45/2017. Esercizio finanziario 2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvati i criteri e aperti i termini per la presentazione delle relative domande di
contributo finalizzate al restauro di beni culturali mobili, da parte di Comuni del territorio regionale veneto con un numero di
abitanti inferiore ai trentamila, ai sensi della legge regionale 45/2017, art. 65.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", all'art. 65 "Interventi per la
salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare
valore storico e artistico", comma 1, prevede misure di sostegno dedicate al recupero e alla valorizzazione di beni culturali
mobili, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, risalenti almeno al diciannovesimo secolo, di proprietà di
Comuni con un numero di abitanti inferiore ai trentamila. A tale riguardo, il citato articolo, al comma 2, dispone che la Giunta
regionale provveda alla definizione dei criteri, tenendo conto della localizzazione, descrizione e stato di conservazione dei
beni, della loro cronologia, nonché della loro rilevanza e importanza come testimoni della storia, cultura e arte del territorio. Il
comma 3 precisa che i Comuni interessati, entro i centoventi giorni successivi, e a seguire entro in termini definiti annualmente
dalla Giunta regionale, debbono individuare sulla base dei sopra citati criteri, i beni oggetto di recupero e valorizzazione
presenti nelle loro collezioni e proprietà, predisponendo una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici e multimediali, che
documenti le caratteristiche dei beni, e presentino alla Regione proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione di detti
beni, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione, unitamente al programma di spesa. Per il finanziamento degli
interventi, il comma 4 prevede che le risorse vengano assegnate tramite apposito bando ai Comuni, sulla base dei rispettivi
programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati da altri Enti, quali banche e fondazioni,
per l'attuazione dei medesimi interventi. Il comma 6 prescrive inoltre che i beni per i quali vengano concessi i contributi per gli
interventi di recupero e valorizzazione, siano vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di
concessione, al mantenimento in regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all'atto unilaterale d'obbligo, prodotto dai
Comuni beneficiari del contributo.
Il comma 7 stabilisce che alla dotazione finanziaria complessiva, quantificata in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01
"Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.
Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge regionale, si propone di definire i criteri per la realizzazione
di tali interventi.
Si ritiene dunque di aprire i termini per la presentazione di domande relative a progettualità di interventi di recupero e alla
valorizzazione di beni culturali mobili, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, di proprietà di Comuni con un
numero di abitanti inferiore ai trentamila, presenti nel territorio veneto.
Potranno pertanto essere beneficiari di contributo i Comuni del Veneto con popolazione di numero inferiore ai trentamila
abitanti. Saranno ammessi progetti di intervento che:
a) abbiano come contenuto il recupero e la valorizzazione di beni mobili di proprietà dei Comuni stessi, aventi particolare
valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali, risalenti almeno al XIX secolo;
b) siano finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità degli stessi, con l'impegno, da parte del richiedente, al loro
mantenimento in regime di fruizione pubblica per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del
contributo;
c) non siano ancora avviati all'atto di presentazione della domanda;
d) non godano di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
161
_______________________________________________________________________________________________________

I Comuni interessati, entro i centoventi giorni successivi all'adozione del presente provvedimento, dovranno predisporre una
relazione tecnica, corredata da elaborati grafici e multimediali, che documenti le caratteristiche dei beni, e presentare alla
Regione la loro proposta d'intervento per il recupero e la valorizzazione di detti beni, sulla base delle indicazioni contenute
nella relazione, unitamente al programma di spesa.
Sarà richiesto ai Comuni che intendano presentare domanda di garantire un impegno minimo al cofinanziamento pari al 20%.
In ogni caso ciascun progetto potrà beneficiare del contributo fino a un limite massimo di euro 15.000,00.
La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone
completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti.
Successivamente, la valutazione dei progetti risultati ammissibili sarà sviluppata sulla base dei seguenti criteri generali.
Saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via
prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti
che per lo stato di conservazione necessitino di misure più urgenti a salvaguardia. Come prescritto dalla legge, si terrà conto
della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento.
Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i Comuni richiedenti dispongano di una progettualità a livello
già esecutivo, ossia munito del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza, o, in subordine corredato
dalla richiesta di autorizzazione presentata alla Soprintendenza stessa.
Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o terzi, in
modo da promuovere il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.
Sulla base dei sopra descritti criteri per la realizzazione di interventi a salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con
popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, ai sensi della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45, art. 65, si propone di approvare il bando per la presentazione delle domande, nonché la valutazione e la
definizione dei contributi, come in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Come
termine ultimo per la trasmissione delle istanze, secondo quanto disposto dalla legge, viene indicato per il corrente esercizio il
centoventesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento; per gli anni successivi la scadenza viene
fissata al 31 marzo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo 65 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà
di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del
17 maggio 2016;
delibera
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri per la realizzazione di interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con
popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, ai sensi della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65, come in premessa dettagliato;
3. di approvare il bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi ai sensi della L.R. n. 45/2017,
art. 65, come in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il sostegno degli interventi di cui
al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali
e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103617
ad oggetto "Interventi regionali per la salvaguardia di beni mobili di particolare valore storico e artistico di proprietà
dei Comuni - Contributi agli investimenti (Art. 65, L.R. 29/12/2017, n. 45)", del bilancio di previsione 2018-2020, con
imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni, Attività culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di provvedere con propri atti all'approvazione
della modulistica relativa al bando, delle risultanze delle istruttorie e delle graduatorie di merito;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1130 del 31 luglio 2018

pag. 1 di 5

L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65

Bando per l’erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di
Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Stanziamento
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Soggetti beneficiari
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 7 - Comunicazioni
Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
Art. 10 - Motivi di esclusione
Art. 11 - Criteri di valutazione
Art. 12 - Composizione della graduatoria
Art. 13 - Composizione ed entità del contributo
Art. 14 - Finanziamento
Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
Art. 16 - Spese ammissibili
Art. 17 - Trattamento dei dati
Art. 18 - Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 65 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, di seguito
indicata come L.R. 45/2017, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per
l’erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi finalizzati alla salvaguardia di beni mobili,
risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che
abbiano particolare valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali.
Art. 2 - Stanziamento
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2018 è pari a Euro 150.000,00, allocata nella Missione 05 “Tutela
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse
storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo 103617 ad
oggetto “Interventi regionali per la salvaguardia di beni mobili di particolare valore storico e artistico di
proprietà dei Comuni - Contributi agli investimenti (Art. 65, L.R. 29/12/2017, n. 45)”.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Bando, si intende per:
a) beni mobili: dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, manoscritti, libri antichi e di pregio,
documenti archivistici e qualsivoglia altra tipologia di opere aventi particolare valore storico e artistico,
datati fino al XIX secolo compreso, di proprietà di Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai
trentamila abitanti, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali;
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b) interventi di salvaguardia: interventi conservativi, di recupero e finalizzati alla valorizzazione dei beni di
cui alla lettera a) nonché alla pubblica fruibilità dei medesimi.
Art. 4 - Soggetti beneficiari
1. Possono essere beneficiari di contributo a valere sulla L.R. 45/2017, art. 65 i Comuni del Veneto con
popolazione inferiore ai trentamila abitanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere proprietari dei beni per i quali presentano domanda di
contributo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a produrre un atto unilaterale d’obbligo al mantenimento in
regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di
concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad acquisire e documentare preventivamente l’autorizzazione della
competente Soprintendenza, o, nelle more, a presentarne la richiesta sottoposta alla medesima.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:
a) avere come contenuto interventi di salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di
proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e
artistico, e non siano attualmente inseriti in percorsi o raccolte museali;
b) essere finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità degli stessi;
c) non essere ancora avviati all’atto di presentazione della domanda;
d) non godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun’altra legge
regionale.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere
presentata secondo l’apposita modulistica, e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune richiedente.
Dovrà recare in oggetto la dicitura “Domanda di contributo ai sensi della L.R. 45/2017, art. 65 – Interventi
per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti,
che abbiano particolare valore storico e artistico”.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnica, possibilmente corredata da elaborati grafici e multimediali, sui beni interessati, con dati
precisi relativi a: cronologia, attribuzione, notizie storico critiche, stato di conservazione, caratteristiche,
rapporto con il contesto territoriale di riferimento, etc., redatta secondo l’apposito modello;
b) progetto di restauro, redatto da un professionista qualificato, per ciascuno dei beni ricompresi nella
relazione di cui alla precedente lettera a), che esponga le modalità operative previste, la durata (con
cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso;
c) atto formale d’impegno al cofinanziamento minimo del 20% rispetto al costo globale del progetto, con
fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali;
d) atto unilaterale d’obbligo al mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di
almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione;
e) autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta presentata
alla medesima;
f) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d’identità del firmatario;
g) elenco dei documenti allegati.
3. L’istanza di contributo, comprensiva degli allegati e dell’elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati
esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: “Domanda L.R. 45/2017, art. 65 – Salvaguardia
Beni Mobili”.
4. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 28 novembre 2018. In
conformità a quanto disposto dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall’art. 41
della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine stabilito per la presentazione. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.
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Art. 7 - Comunicazioni
1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; le
richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: “L.R. 45/2017, art. 65 - Salvaguardia Beni Mobili. Richiesta
chiarimenti”.
2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza,
verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.
Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di
cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
Oggetto del procedimento: Bando per l’erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni
mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare
valore storico e artistico;
Responsabile del procedimento: Fausta Bressani, direttore U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale;
Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente
Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, P.O.
Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt.
7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
1. La competente Struttura regionale, attraverso l’attività istruttoria, verificherà l’ammissibilità delle
domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei
richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.
2. Laddove l’istruttoria evidenzi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, questi sono comunicati ai
richiedenti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con l’invito a voler formulare eventuali
osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.
3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito
evidenziati, all’art. 11 del presente Bando.
Art. 10 - Motivi di esclusione
1. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Bando;
b) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente Bando;
c) la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all’art. 6 del
presente Bando;
d) la mancata sottoscrizione della domanda;
e) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando, all’art. 4, comma 3, circa l’obbligo al
mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di dieci anni dalla data del
provvedimento di concessione;
f) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando circa l’impegno alla compartecipazione
finanziaria per almeno il 20% del costo globale dell’intervento da parte del richiedente.
2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla
valutazione.
Art. 11 - Criteri di valutazione
1. Nella valutazione saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi maggiormente significativi e
qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione
più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitino di misure
più urgenti a salvaguardia. Come prescritto dalla legge, si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei
beni nel contesto territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i
Comuni richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munito del necessario nulla
osta a procedere della competente Soprintendenza o, in subordine, corredato dalla richiesta di autorizzazione
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presentata alla Soprintendenza stessa. Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento
garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere il maggiore impegno, oltre al
livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.
2. Saranno quindi oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei
contributi, i seguenti aspetti:
a) valenza dei beni = fino a 25 punti, sulla base dei seguenti parametri: datazione del monumento, rilevanza
storico artistica, anche in relazione all’importanza dell’artefice e/o all’attribuzione, stato di conservazione,
rapporto con il contesto territoriale;
b) validità della proposta progettuale: fino a 10 punti, sulla base della qualità del progetto di restauro sul
piano tecnico; si considereranno prioritariamente i progetti di intervento già muniti della necessaria
autorizzazione della competente Soprintendenza, cui saranno attribuiti 10 punti aggiuntivi;
c) compartecipazione finanziaria (oltre il 20% d’obbligo) da parte del soggetto proponente: da 1 a 10 punti.
La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 20% non riconosce alcun punteggio. Il
coinvolgimento di soggetti terzi nel finanziamento, quali banche e fondazioni, dà diritto all’attribuzione di un
punteggio aggiuntivo di 5 punti.
3. A parità di punteggio assegnato, l’ordine di graduatoria sarà determinato dall’applicazione successiva dei
seguenti criteri di priorità:
a) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);
b) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);
c) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);
d) progetti che comportano per l’Amministrazione regionale l’attribuzione di un contributo di minore entità.
Art. 12 - Composizione della graduatoria
1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l’ordine decrescente di punteggio dei
progetti da finanziare, con l’indicazione dell’importo del contributo concesso, ed eventualmente dei progetti
ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l’elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa
indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.
Art. 13 - Composizione ed entità del contributo
1. Il contributo regionale potrà coprire fino all’80% del costo globale del progetto: la rimanente quota è a
carico del soggetto proponente, anche con l’eventuale concorso di terzi.
2. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima iniziativa;
ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono
tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti, cui è peraltro connesso un fattore di
valutazione positiva, come precisato all’art. 11, comma 2, lettera c) del presente Bando.
3. Ciascun progetto potrà beneficiare del contributo regionale fino a un limite massimo di Euro 15.000,00.
4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e
indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale chiesta in sede
di domanda e concessa. In fase di rendicontazione si verificherà inoltre che sia rispettata la modalità di
compartecipazione finanziaria, anche con il concorso di soggetti terzi, laddove essa abbia generato
l’attribuzione di un punteggio.
Art. 14 - Finanziamento
1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo a
finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti per
spese d’investimento dalla L.R. 45/2017, art. 65.
Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l’intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le
modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente
comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la
variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli
equilibri della graduatoria.
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3. Il beneficiario, anche in corso d’opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la
Regione dovesse disporre.
4. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione sull’esecuzione
progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i
pagamenti effettuati.
5. All’atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare a consuntivo un’attestazione di congruità
dell’esecuzione da parte della competente Soprintendenza.
Art. 16 - Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:
a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 10% dell’importo
complessivo dell’intervento;
b) spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi, indagini propedeutiche alla progettazione,
nonché le spese di pubblicità relative alle gare d’appalto;
c) spese per la realizzazione dell’intervento;
d) spese per l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dall’attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere
fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui
rimangano effettivamente a carico del beneficiario.
2. Sono ammissibili solo le spese inerenti all’intervento specifico, comprovate da idonea documentazione
giustificativa.
Art. 17 - Trattamento dei dati
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento, l’informativa
ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito
istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.
Art. 18 - Obblighi di pubblicità
1. Al termine dell’intervento, il beneficiario dovrà dare adeguata pubblicità alla concessione del contributo
regionale, in forme e modalità da concordarsi con gli Uffici competenti, anche a seconda della natura e della
tipologia dei beni interessati dall’intervento stesso.
2. Su tutti i mezzi con i quali verrà reso noto, pubblicato e promosso l’intervento (targhe, messaggi
pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e quant’altro) va apposto il logo contributo della Regione
del Veneto, in conformità ai criteri per l’immagine coordinata, che verranno comunicati ai beneficiari.
3. In presenza del logo, nelle sue prossimità o anche separatamente, sarà riportata la formula “Intervento
finanziato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65”.
4. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere
preventivamente sottoposta all’approvazione della competente Struttura regionale.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 374808)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, a n. 2 posti di Dirigente Medico Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da assegnare alla U.O.C. Medicina Preventiva e
Valutazione del Rischio.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 633 del 18/05/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO disciplina: Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Area di
Sanita' Pubblica) Ruolo sanitario Profilo Professionale: MEDICI per la U.O.C. Medicina Preventiva e Valutazione del
Rischio .
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a)
Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b)
idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c)

titoli di studio:

- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,
come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
d)
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
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Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati eventualmente in possesso di "opportuna esperienza nell'attività di medico competente, in particolare nella
sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari", dovranno darne particolare evidenza nella presentazione della
domanda.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
·

collegarsi al sito www.sanita.padova.it

·

accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi

·

collegarsi al sito www.sanita.padova.it

·

accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi

·

collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/

·

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
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·
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
·
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
·
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
·

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

·
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
·
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
·
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
·
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
·
Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà essere
stampata, firmata e conservata.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissione.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
· La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
· La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
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In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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N.B.: La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l'espletamento delle medesime, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Si invitano i candidati ad indicare nell'anagrafica della domanda on line l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni
relative al concorso.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
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E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane.
11.

NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 del giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la UOC
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione
verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
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Per informazioni telefoniche rivolgersi a U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 374877)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 1066 del 12.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o in disciplina equipollente o affine ai
sensi del D.M. 30.1.1998 e del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
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delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
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confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
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mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
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L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il
vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale
conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultasse compatibile con
le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi).
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
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11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 374887)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella
disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1060 del 12.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di neurologia.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di neurologia o in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e
del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
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delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il 20 settembre 2018.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
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della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
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Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non
verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il
vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale
conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultasse compatibile con
le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi).
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
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11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 5° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 5 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 374890)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 1116 del 19.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di ginecologia e ostetricia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.
30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
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delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il giorno 20 settembre 2018.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
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Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
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dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
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Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con l'Azienda ULSS, perché da esso deriva l'interdizione dai
pubblici uffici o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o l'estinzione del rapporto di impiego. In tutti gli
altri casi, ai fini dell'assunzione, l'Azienda ULSS provvederà ad una valutazione autonoma della gravità dei fatti penalmente
rilevanti compiuti dall'interessato e la compatibilità o meno degli stessi con le attività da svolgere. Analogamente provvederà
con riferimento ai carichi pendenti.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio e dell'assenza di cause ostative,
l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo
quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra
l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale
conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultasse compatibile con
le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
195
_______________________________________________________________________________________________________

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi).
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 5° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 5 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 374474)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici nella
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 1057 del 12.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: N. 2 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di ostetricia e ginecologia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.
30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
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delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il 20 agosto 2018.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
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mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
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prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale
conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
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dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi).
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 5° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 5 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 374875)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella
disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1063 del 12.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n.. 3 dirigenti medici nella disciplina di psichiatria.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di psichiatria o in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e
del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
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2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
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essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
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firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
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subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche
e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale
conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
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compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi).
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 374871)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Urologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1201 del 12 luglio 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Urologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 375083)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico
professionale - architetto cat. D.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico
professionale - architetto cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 375085)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "chirurgia vascolare".
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "chirurgia vascolare".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 375084)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "ematologia".
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "ematologia".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 375087)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina "chirurgia vascolare".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 523 del 22 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina "chirurgia
vascolare".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare, con attività da
espletarsi nella omonima unità operativa complessa dei presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità, anche nel
territorio.
Prioritariamente è stata avviata la procedura di mobilità prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito
negativo, si darà avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità; qualora tale verifica desse esito positivo, si
provvederà alla revoca della procedura concorsuale in oggetto.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
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specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
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5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e¿ priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
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Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione concorso dirigente medico disciplina chirurgia vascolare".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di
apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal
caso la sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di
un valido documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
219
_______________________________________________________________________________________________________

1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
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Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina “chirurgia vascolare”, bando prot. n. ______
del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 375086)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina "ematologia".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 626 del 20 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina "ematologia".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ematologia, con attività da
espletarsi nei tre presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità, anche nel territorio.
Prioritariamente è stata avviata la procedura di mobilità prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito
negativo, si darà avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità; qualora tale verifica desse esito positivo, si
provvederà alla revoca della procedura concorsuale in oggetto.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
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vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
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secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e¿ priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
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"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione concorso dirigente medico disciplina ematologia".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di
apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3.
invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal
caso la sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di
un valido documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
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3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
area medica e delle specialità mediche – disciplina “ematologia”, bando prot. n. ______ del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 372945)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico di Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 575 del 28.06.2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: PSICHIATRIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa
dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del
Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività
settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23;
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n.
368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere
allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute
"non valutabili".
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
1. Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
2. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
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487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - F.to Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________, nato
a ________________________________ il ____________________
CF

__________________________________

____________________

in

Via

e

residente

a

________________________

Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Psichiatria indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
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3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito
in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6)

di

possedere

altresì

il

diploma

di

specializzazione

in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368),
conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni ____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare
le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego
(ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
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aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di

dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _______________________________________
Via __________________________________________
Comune di ____________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________
Data………….

Firma ……………………….

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.


Alla presente allega :



Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;



Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero
dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);


Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;


Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o

inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

o

AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Psichiatria, indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________,

nato/a a ____________________________ il _____________,
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consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data _______________

________________________________

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
LE

DICHI ARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

I NFORMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
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Dirigente Medico - disciplina: Psichiatria indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a ____________________ il ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data___________

_____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHIARAZI ONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
GLI ELEME NTI

ED IN FO RMAZIO NI RELATI VE

ALL’ATTO CHE S OSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 374895)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico di Medicina Interna.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico sotto indicato:
- N. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna, a tempo indeterminato, graduatoria approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 355 del 19.07.2018:
1° classificato

SIMONI FRANCESCO

punti

85,772/100

2° classificato

BROMBO GLORIA

punti

85,475/100

3° classificato

SIOULIS FOTINI

punti

84,285/100

4° classificato

RIZZATI SILVIA

punti

84,087/100

5° classificato

MILAN MARTA

punti

82,123/100

6° classificato

SACCO ANTONELLA PAOLA

punti

80,873/100

7° classificato

PETRUZZELLIS FLORINDA

punti

79,678/100

8° classificato

ARDUIN LOREDANA

punti

78,589/100

9° classificato

DI PASQUALE IRENE

punti

76,273/100

10° classificato

FERRARI ELENA

punti

76,050/100

11° classificato

MINICHINI LUCIA

12° classificato

SCARANARO JENNY

punti

70,700/100

13° classificato

MARENDA BRUNO

punti

67,241/100

14° classificato

ZAMPROGNA MONICA

punti

punti

73,737/100

65,815/100

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Pier Luigi Serafini
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(Codice interno: 374770)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Unità
Operativa Complessa "Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" del Dipartimento di Prevenzione - Bando n.
43/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 793 di reg. del 11.07.2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Servizio di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione" del Dipartimento di Prevenzione.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per l'Area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana di Bassano del Grappa nasce dalla fusione, prevista dalla L.R. n. 19 del
25/10/2016, della ex ULSS n. 3 Bassano e della ex ULSS n. 4 Alto Vicentino. Ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq,
comprende 60 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
Il 38% della popolazione risiede in pianura, il 46 % si concentra nella zona collinare e il rimanente 16% nella zona montana.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 28 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 188
mila abitanti.
Dal punto di vista idrogeologico gran parte della pianura è situata al di sopra delle linee delle risorgive e pertanto è interessata
da un acquifero indifferenziato, la cui falda sotterranea è particolarmente a rischio. Sul territorio sono presenti circa 350
approvvigionamenti idropotabili con 250 acquedotti.
Il territorio dell'ULSS 7 è caratterizzato da una significativa presenza di imprese alimentari; le imprese soggette al controllo del
SIAN sono 4414.
Nel territorio del Distretto 2 sono presenti 5 stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali.
Per quanto riguarda il controllo sulla vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari nel territorio di competenza sono presenti 62
rivendite con la presenza di 2970 imprese del settore agricolo.
Il territorio montano è zona di raccolta di funghi epigei spontanei con rilevante riflessi sull'attività dell'ispettorato micologico.
Gli studi di sorveglianza nutrizionale evidenziano nella popolazione adulta una prevalenza di 8,9% di soggetti obesi e 28,7% di
sovrappeso, mentre nella popolazione scolastica di 8-9 anni i bambini sovrappeso sono il 19% e gli obesi 6%.
L'Unità Operativa Complessa SIAN - disciplina Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, oggetto del presente bando, fa parte
del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7.
E' una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico professionale e concorre al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e al soddisfacimento dei LEA. Essa ha competenze di carattere sanitario che la normativa comunitaria nazionale,
regionale e le disposizioni aziendali le attribuiscono in particolare i Reg. CE 178/2002, 852/2044 e 882/2004, il DM Sanità
16/10/1998.
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L'organico della unità operativa complessa SIAN alla data del 01.05.2018, espresso in t.p.e. (tempo pieno equivalente) è
composto da:
Personale SIAN
Qualifica
DIRIGENZA MEDICA
INFERMIERI
PERS.TECNICO - RUOLO SANITARIO
AMMINISTRATIVI
Totale complessivo
LE ATTIVITÀ EROGATE

TPE
3
0.33
10
2.66
16

Area Funzionale IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE
Articolazione
Attività
Funzionale
Rilascio autorizzazioni e abilitazioni alla vendita e
Produzione
all'uso
primaria e prodotti
Controlli su rivendite
fitosanitari
Controlli su utilizzatori
Imprese
Registrazione delle aziende
Alimentari: (attività Controlli
produttive e di
trasformazione,
pubblici esercizi,
attività
commerciali,
attività di
Campionamenti
ristorazione
collettiva e
comunitaria, ecc.)
Materiali e oggetti
a contatto con gli
alimenti (MOCA)
Controlli e campionamenti
Acque Potabili e
Controlli
sugli stabilimenti di produzione di acque
Minerali
minerali
Controlli e consulenza per la verifica della
Ispettorato
commestibilità dei funghi freschi, in ambito
Micologico
commerciale e privato.
Allerte alimentari Gestione delle allerte per alimenti di origine non
(RASFF)
animale
Malattie trasmesse Indagini, ispezioni e campionamenti per la prevenzione
da alimenti (TIA) e il controllo
Comunicazione
Portale aziendale
Area Funzionale IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Articolazione
Attività
Funzionale
Epidemiologia nutrizionale, studi e rilevamenti su
Sorveglianza
consumi e abitudini alimentari. Produzione di materiale
Nutrizionale
specifico
Educazione
Alimentare
Ristorazione
Collettiva
Dietetica
Preventiva

Volume attività
100% delle richieste
20
20
1400
1443

204

650
13 ispezioni con 60 campioni
100% delle richieste
60 allerte gestite
100% delle segnalazioni

Volume attività
Okkio alla Salute, PASSI, Passi d'Argento,
HBSC

Interventi sulla corretta nutrizioni in 20
Promozione di iniziative per il miglioramento degli stili
Istituti Scolastici e 20 Strutture
di vita
Assistenziali
200 valutazioni di menù
Controlli su menu, qualità nutrizionale e gestione delle
diete speciali dei pasti forniti nella ristorazione collettiva
200 diete speciali.
Consulenza dietetico-nutrizionale

340 prime visite e 500 controlli
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PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI
RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
COMPETENZE MANAGERIALI:
• Capacità di gestire e sviluppare l'organizzazione della struttura attraverso:
Programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e
nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del Dipartimento di appartenenza;
Conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia economico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
• Capacità di gestire le risorse attribuite in maniera efficace ed efficiente attraverso:
La comunicazione con il team e/o con gli altri interlocutori della struttura;
Il lavoro in squadra, stimolandone l'attività, promuovendone lo sviluppo e garantendone l'efficienza multidisciplinare;
L'organizzazione, l'integrazione e la motivazione delle risorse umane medico veterinarie, tecniche ed amministrative coinvolte
nelle varie attività, adottando strategie d'intervento per l'ottimizzazione del servizio e per il miglioramento del clima interno, al
fine di perseguire obiettivi motivazionali dei collaboratori orientati al benessere organizzativo.
• Capacità di gestire in autonomia il contenzioso amministrativo e penale conseguente a difformità analitiche o criticità
emergenti.
• Capacità di rapportarsi con gli stakeholders della struttura sia interni che esterni.
• Attenzione all'efficacia ed all'appropriatezza organizzativa dei servizi forniti attraverso l'adozione dei principi generali
(e relativi strumenti) per il loro governo:
Collaborazione multidisciplinare (adozione di linee guida integrate) sia all'interno della propria struttura sia in ambito
dipartimentale ed aziendale;
Gestione dell'informazione e della tecnologia (capacità di utilizzare le informazioni, ricorrere ai sistemi informativi e alle
tecnologie necessarie per migliorare l'attività);
Monitoraggio dei risultati di attività;
Responsabilizzazione (documentazione della qualità delle prestazioni erogate attraverso criteri di valutazione, indicatori e
standard di riferimento appropriati).
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
Competenza in tutti i settori in cui si articola l'attività del Servizio, in particolare:
• Capacità di definizione di protocolli operativi, anche in collaborazione con altre Unità Operative del Dipartimento di
Prevenzione e con altre strutture aziendali.
• Competenze tecnico-specialistiche, attestate dalle attività svolte e dalla formazione ed aggiornamento, in particolare
per quanto riguarda il Controllo Ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in
materia di sicurezza alimentare) su imprese o industrie alimentari , la prevenzione, controllo ed attività di indagine in
caso di malattie a trasmissione alimentare, la gestione degli stati di allerta e di ritiro dal mercato di prodotti alimentari
non conformi, la sorveglianza nutrizionale e gli interventi di prevenzione nutrizionale.
• Analisi dei dati, contenuti nel sistema informativo regionale, per una corretta programmazione dell'attività in relazione
alla valutazione del rischio.
• Verifica dei risultati dei processi di lavoro e dell'appropriatezza di utilizzo delle risorse.
• Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate secondo criteri di efficacia ed
efficienza.
• Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica di competenza del SIAN e di
risolverle in accordo con la politica dell'Azienda e con le linee organizzative determinate.
• Progettazione, realizzazione e vigilanza di eventi formativi previsti dalle norme in materia di igiene degli alimenti e
della nutrizione.
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• Attività di formazione e promozione della salute rivolti a portatori di interesse e a fasce di popolazione.
L'esperienza professionale maturata in strutture pubbliche dovrà essere attestata da una casistica di specifiche esperienze e
attività professionali - con precisazione del grado di autonomia e dei ruoli di responsabilità rivestiti, riferita al decennio
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso per l'attribuzione
dell'incarico, certificata dal Direttore Sanitario.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso di:
Requisiti generali.
a.cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea.
A' sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.01.2007, così come
modificati dall'art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i famigliari dei cittadini indicatati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
• I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174);
b. idoneità fisica all'impiego: l'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9.8.2013 n. 98 ha
abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi
restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
c. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d. Nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico non
potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o 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, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Requisiti specifici.
a. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici/Chimici/Biologi
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'Avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
(l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente Avviso deve essere maturata secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R.
484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti o enti ivi previsti e secondo le disposizioni del Decreto
Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184;
c. curriculum professionale a' sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R.;
d. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato deve essere
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'Avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.SS. n. 7 "Pedemontana".
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" - Via dei Lotti n.
40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è il seguente:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'Avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'Azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione ed i documenti a corredo, richiesti dal Bando o dall'Avviso di
selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state
rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs.
82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del
curriculum vitae da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae ed altri documenti richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e
quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza,
la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma
telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le
dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice
eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o
della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'Avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente Bando o Avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
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L'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
Eventuali successivi variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
6. non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice Penale, Libro II,
Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave pregiudizio per l'Azienda;
7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
8. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
9. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
10. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
12. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
13. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
14. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 dell'8.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
15. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
16. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
17. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle giornate di sabato o nelle
altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
a. curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove dovranno essere documentate le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui
contenuti, a' sensi del punto 6 della DGRV 343/2013 dovranno far riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
• alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal Candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione come descritto al successivo punto "Modalità di
svolgimento della selezione".
b. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
c. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative, pubblicate su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità
scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19
del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni suddiviso per tipo di
pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione dovrà essere
specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore o altro);
d. un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
e. la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
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previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
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Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro a' sensi dei C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa del SSN - 8.06.2000.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa e decorre dalla data di effettivo
inizio del servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.SS. n. 7
Pedemontana - U.O.C. Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, comprese le previste
pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far
rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"
- Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
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I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'Avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi a far data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora i Candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di Direzione è
possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e
dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - 0445/389429-389224; copia del
bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana Dott. Giorgio Roberti

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Fac-simile domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061
BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico, n. 43/2018, per il conferimento di un incarico di:
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Unità Operativa Complessa
SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Profilo professionale: MEDICI/BIOLOGI/CHIMICI
Disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Area di Sanità Pubblica

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
7) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in………………………. conseguito il ...............................
presso l’Università degli Studi di ………….................................; (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana
competente
9)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente);

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi/Biologi/Chimici della Provincia di
…………………….………….. dal ………………….;
11) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
12) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
14) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
1
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Di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la
prova d’esame…………………………………………………………………………………

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili a’ sensi della normativa vigente finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione
del curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................
............................................
(firma)

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

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’Avviso, saranno trattati per le finalità di gestione dell’Avviso e per
l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di Avviso.

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE” Dipartimento di Prevenzione, Profilo Professionale: MEDICI/BIOLOGI/CHIMICIDisciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Area di sanità Pubblica di cui al Bando n. 43/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’Avviso, saranno trattati per le finalità di gestione dell’Avviso e per
l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di Avviso.

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE” Dipartimento di Prevenzione (Profilo Professionale: MEDICI/BIOLOGI/CHIMICIDisciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Area di sanità Pubblica di cui al Bando n. 43/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

❑ Tempo pieno;

❑ Regime ridotto(n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
❑ Tempo determinato;
❑ A tempo unico;
❑ A tempo definito:
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;
❑ Borsa di Studio;
❑ Altro ……………;
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’Avviso, saranno trattati per le finalità di gestione dell’Avviso e per
l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.

4
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(Codice interno: 375075)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico n. 14/2018, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, riservato ai sensi dell'art. 6 del dpcm 6 marzo 2015, comma
4, e succ.mod. ed int.
In esecuzione della delibera n. 1027 in data 25/07/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
n. 1 DIRIGENTE MEDICO
disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Il presente concorso è riservato , ai sensi dell'art. 6 del DPCM 6 marzo 2015, comma 4, e succ.mod. ed int., al personale
medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa con rapporto di lavoro subordinato antecedenti alla scadenza del
bando presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti del SSN, ancorchè non in possesso del diploma di specializzazione in
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997 n. 483 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della
convocazione alle prove d'esame), D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, DPCM 6.3.2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni ovvero, ai sensi dell' art. 6 del DPCM 6 marzo 2015, comma 4, e succ.mod. ed int.,
specializzazione in altra disciplina.
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
e) possesso, ai sensi dell' art. 6 del DPCM 6 marzo 2015, comma 4, e succ.mod. ed int., di almeno cinque anni di prestazione
continuativa con rapporto di lavoro a tempo determinato antecedenti alla scadenza del bando presso i servizi di emergenza e
urgenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
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OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 14 - Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza" da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
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.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva". Proseguire con la
compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che via
via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine
possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda stessa. La mail di conferma iscrizione e
l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al momento della convocazione alla prima
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prova, come indicato nella seguente pagina.
I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra .
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura "RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità
indicate nella presente sezione.
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. a stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'aera chirurgica la prova,
in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20 giorni prima della data fissata
per le prove stesse.
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
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Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS. ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria di merito è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi (Legge
24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nell'Azienda.
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel
termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Inoltre, il candidato 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 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso,
saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e
D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente
assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61
L.350/2003, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché nel principio europeo di "minimizzazione dei
dati", secondo il quale i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati e di cui si è data
evidenza poco sopra.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti previsti dal citato GDPR 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 nonché dalle norme
generali in materia di diritto d'accesso o chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi del U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 - 753479)
Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
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del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 14 per n.1 Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza – Riservato ai sensi dell’art. 6 DPCM 6 marzo 2015, comma 4 e succ.
mod. e int.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 1 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - inviata on line il______________.
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 374913)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 5 - coadiutori
amministrativi esperti - categoria "bs" riservati alle categorie di cui all'art. 1 legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili".
In esecuzione della delibera n.1010 in data 19.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di:n. 5 - COADIUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI - Categoria "Bs"riservati alle
categorie di cui all'art. 1 Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul
pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R.
9.5.1994, n. 487, C.C.N.L. del Comparto "Sanità" del 21.5.2018, D.P.R. 27.3.2001, n. 220 (salvo quanto previsto dal presente
bando in merito alla notifica della convocazione alle prove d'esame) e D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..
Come previsto dal comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) Appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999, possesso della relazione conclusiva della
Commissione Medica integrata che attesti le patologie e le limitazioni lavorative ed iscrizione negli elenchi dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 8 della Legge 68/1999. E' richiesto di specificare in quale servizio/centro per
l'Impiego è stata effettuata l'iscrizione;
3) Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
4) Possesso dell'idoneità fisica all'impiego, senza necessità alcuna di affiancamento da parte di altro personale per lo
svolgimento dell'attività di lavoro.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dall'Azienda attraverso
la visita medica preventiva in fase preassuntiva, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni. In tale sede, il candidato dovrà
produrre Relazione Conclusiva della Commissione Medica Integrata attestante la diagnosi funzionale;
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni.
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.
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E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell'Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 39/2018 - Coadiutori amministrativi - cat. Bs" da effettuarsi
mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando. La ricevuta del
versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare. Il candidato accede alla schermata
di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI richiesti per l'ammissione al concorso.
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa
che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su "Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa.
La mail di conferma iscrizione, e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al momento
della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
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I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura "RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A), entro il termine della
scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi,
37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE
AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità di
seguito indicate.
La data e la sede delle prove pratica ed orale, nonché della eventuale preselezione, saranno rese note attraverso pubblicazione
nel sito internet aziendale (www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20
giorni prima della data fissata per le prove stesse.
I candidati ammessi e convocati saranno identificati mediante iniziali di cognome e nome e data di nascita. Tale pubblicazione
avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova pratica in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. La stampa della e mail di "conferma di avvenuta iscrizione"
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00;
PRESELEZIONE
In ragione del numero delle domande on line pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
d'esame da una prova preselettiva (art. 3 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220) che riguarderà le materie della prova orale. Il
mancato superamento della prova preselettiva preclude l'ammissione alle prove concorsuali. La preselezione non è prova
d'esame e i risultati valgono esclusivamente ai fini dell'accesso alle prove d'esame.
L'assenza del candidato a tale prova, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione, comporta l'esclusione dal concorso.
Si informa che, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.104/1992, comma 2-bis e s.m.i., eventuali candidati con invalidità pari o
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva.
Il candidato che intende esercitare tale facoltà deve darne comunicazione nell'apposito campo della domanda on-line e deve
spedire copia della certificazione che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, rilasciata da apposita
struttura sanitaria, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio
Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2001 n.
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220 e succ. modifiche ed integrazioni.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 40 punti, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli di carriera
- 6 punti per i titoli accademici di studio
- 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
- 10 punti per il curriculum formativo e professionale .
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 28 del D.P.R. n. 220/01 e
dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova pratica: Compilazione di documenti/modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati e/o di
operazioni di natura contabile e/o di operazioni di natura contabile e/o stesura di testi, anche di autonoma elaborazione
mediante l'utilizzo di applicativi e sistemi informatici in uso comune, anche con riferimento ad attività di sportello e/o di
gestione di segreterie di unità operativa ( anche in ambito ospedaliero, di distretto socio sanitario e di dipartimento di
prevenzione).
prova orale: Elementi di base di legislazione sanitaria nazionale e regionale e in materia di contratti collettivi nazionali di
lavoro dell'Area del Comparto Sanità. Nel corso della prova verrà accertata inoltre la conoscenza dell'uso di elementi di
informatica e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede comunicati, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine
dell'effettuazione della prova pratica.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per le prove sono a disposizione complessivamente 60 punti così ripartiti:
30 punti per la prova pratica
30 punti per la prova orale.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame,
pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell'Ulss 8 Berica
ed è immediatamente efficace.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ulss 8 Berica in forma anonima.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente
ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nell' Azienda Ulss 8 Berica.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista
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autodichiarazione sostitutiva.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, e subordinatamente all'esito della visita medica preassuntiva, procede alla
stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti
economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio.
Per esigenze organizzative dell'Azienda, con l'assunzione il candidato si obbliga a permanere nella sede di destinazione per i
primi 5 anni di servizio.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle Aziende UU.LL.SS.SS.
L'Azienda Ulss 8 Berica si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso,
saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016,
nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, nonché del principio europeo di "minimizzazione dei dati" (i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e
limitati alle finalità per le quali sono trattati e di cui si è data evidenza poco sopra).
Il concorrente, inoltre, può esercitare i diritti previsti dal citato GDPR Europeo 679/2016, dal D.Lgs 196/2003 nonché dalle
norme generali in materia di diritto di accesso, o chiedere informazioni rivolgendosi all'Ufficio Concorsi - U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell'Azienda Ulss 8 Berica, con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel.:
0444/757320 - 757458 - 753773), Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso per _______________________________________________
_________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA CHE
 la copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in ordine ai benefici della legge 104/92,
qui allegata è conforme all’originale
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________
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(Codice interno: 374906)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 5 assistenti
amministrativi - categoria "c" riservati alle categorie di cui all'art. 1 legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili".
In esecuzione della delibera n. 1011 in data 19.07.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: 5 Assistenti Amministrativi, Cat. C, riservati alle categorie di cui all'art. 1 Legge 12.03.1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul
pubblico impiego in quanto compatibile.Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D. Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 9.5.1994, n. 487, C.C.N.L. del Comparto "Sanità" del 21.5.2018, D.P.R.
27.3.2001, n. 220 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della convocazione alle prove d'esame) e D.
Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..Come previsto dal comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, vengono garantite le pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
1) Appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999, possesso della relazione conclusiva della
Commissione Medica integrata che attesti le patologie e le limitazioni lavorative ed iscrizione negli elenchi dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 8 della Legge 68/1999. E' richiesto di specificare in quale servizio/centro per
l'Impiego è stata effettuata l'iscrizione;
2) Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
3) Possesso dell'idoneità fisica all'impiego, senza necessità alcuna di affiancamento da parte di altro personale per lo
svolgimento dell'attività di lavoro.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dall'Azienda attraverso
la visita medica preventiva in fase preassuntiva, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni. In tale sede, il candidato dovrà
produrre Relazione Conclusiva della Commissione Medica Integrata attestante la diagnosi funzionale.
4) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni.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.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell'Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 40/2018 - Assistenti amministrativi - cat. C" da effettuarsi
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mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando. La ricevuta del
versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI richiesti
per l'ammissione al concorso.
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa
che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su "Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa.
La mail di conferma iscrizione, e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al momento
della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
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I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura "RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A), entro il termine della
scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi,
37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE
AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità di
seguito indicate.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale, nonché della eventuale preselezione, saranno rese note attraverso
pubblicazione nel sito internet aziendale (www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato)
almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
I candidati ammessi e convocati saranno identificati mediante iniziali di cognome e nome e data di nascita.
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. La stampa della e mail di "conferma di avvenuta iscrizione"
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00;

PRESELEZIONE
In ragione del numero delle domande on line pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
d'esame da una prova preselettiva (art. 3 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220) che riguarderà le materie della prova scritta.
Il mancato superamento della prova preselettiva preclude l'ammissione alle prove concorsuali. La preselezione non è prova
d'esame e i risultati valgono esclusivamente ai fini dell'accesso alle prove d'esame.
L'assenza del candidato a tale prova, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione, comporta l'esclusione dal concorso.
Si informa che, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.104/1992, comma 2-bis e s.m.i., eventuali candidati con invalidità pari o
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva.
Il candidato che intende esercitare tale facoltà deve darne comunicazione nell'apposito campo della domanda on-line e deve
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spedire copia della certificazione che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, rilasciata da apposita
struttura sanitaria, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio
Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2001 n.
220 e s.m.i.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 30 punti, così ripartiti:
- 15 punti per i titoli di carriera
- 5 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
- 7 punti per il curriculum formativo e professionale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 38 del D.P.R. n. 220/2001
e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: Elementi di diritto amministrativo, nozioni legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs, 502/1992 e s.m.i., D.Lgs
165/2001 e s.m.i), legislazione sanitaria regionale, (LL.RR. 55 e 56/1994). Legislazione in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione. La prova potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti/documenti connessi al profilo
professionale messo a concorso, tenuto conto delle materie indicate nella prova scritta.
prova orale: sugli argomenti delle prove scritta e pratica. Nel corso della prova verrà accertata inoltre la conoscenza dell'uso di
elementi di informatica e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede comunicati, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine
dell'effettuazione della prova pratica.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per le prove sono a disposizione complessivamente 70 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica ed orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame,
pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell'Ulss 8 Berica
ed è immediatamente efficace.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ulss 8 Berica in forma anonima.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che
successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nell' Azienda Ulss 8 Berica.
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Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista
autodichiarazione sostitutiva.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, e subordinatamente all'esito della visita medica preassuntiva, procede alla
stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti
economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio.
Per esigenze organizzative dell'Azienda, con l'assunzione il candidato si obbliga a permanere nella sede di destinazione per i
primi 5 anni di servizio.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle Aziende UU.LL.SS.SS.
L'Azienda Ulss 8 Berica si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso,
saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016,
nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, nonché del principio europeo di "minimizzazione dei dati" (i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e
limitati alle finalità per le quali sono trattati e di cui si è data evidenza poco sopra).
Il concorrente, inoltre, può esercitare i diritti previsti dal citato GDPR Europeo 679/2016, dal D.Lgs 196/2003 nonché dalle
norme generali in materia di diritto di accesso, o chiedere informazioni rivolgendosi all'Ufficio Concorsi - U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell'Azienda Ulss 8 Berica, con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel.:
0444/757320 - 757458 - 753773), Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso per _______________________________________________
_________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA CHE
 la copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in ordine ai benefici della legge 104/92,
qui allegata è conforme all’originale
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________
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(Codice interno: 374987)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina
di neurologia.
N. 124885 di prot.

Verona, 23 luglio 2018

In esecuzione della determinazione dirigenziale 18.7.2018, n. 1189, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
disciplina: NEUROLOGIA
(area: medica e delle specialità mediche)
(ruolo: sanitario - profilo professionale: medici)
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Il rapporto di lavoro è esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 2-septies del D.L. 29.3.2004, n. 81, convertito con modificazioni in legge 26.5.2004, n. 138.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, al D.Lgs.
30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, al D.P.R. 9.5.1994, n. 487, al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al D.P.R. 10.12.1997,
n. 483 e al D.P.R. 10.12.1997, n. 484.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari
categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati
dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.
7.2.1994, n. 174:
• I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a
riposo d'ufficio.
3. idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto. L'accertamento della predetta idoneità,
nel pieno rispetto delle norme in tema di categorie protette, verrà effettuato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera prima
dell'immissione in servizio, così come previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
4. laurea in medicina e chirurgia.
5. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine,
come stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 (1 febbraio
1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
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per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
6. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera della Regione Veneto, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• consegna al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - Verona, negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00).
• spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
• trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.aulss9@pecveneto.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido,
ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
U.L.S.S..
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1. tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni originali - risoluzione max 200
dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa
formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1. il cognome e il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato
membro dell'Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell'art. 2,
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punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente);
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
6. l'idoneità fisica all'impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
8. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
10. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n.
679/2016, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
11. la condizione prevista dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto
mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigente
normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2. autocertificazione relativa al possesso del diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero
specializzazione in disciplina equipollente o affine, o del titolo sostitutivo, ex art. 56, secondo comma, del D.P.R.
483/1997.
Le autocertificazioni relative alle specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse
siano state conseguite ai sensi del D.Lgs. 8.8.1991, n. 257, ovvero del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368;
3. autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
4. tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria, relativi a servizi, specializzazioni, pubblicazioni, ecc. ...;
5. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
6. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese del concorso, non rimborsabile, di €. 10,00.= da
versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall'Azienda ULSS 9 Scaligera presso BPM (Banco
Popolare di Milano), IBAN IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della causale "contributo spese del
concorso n. 1 posto Dirigente Medico disciplina di neurologia";
7. autocertificazione relativa al possesso di eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella
assunzione;
8. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
9. copia fotostatica del codice fiscale;
10. copia fotostatica di un documento di identità.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli di cui ai punti 1), 2), 3) e 7) deve essere tassativamente autocertificato.
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Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A), devono riportare il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e
devono inoltre contenere gli elementi indispensabili affinché l'Amministrazione possa eventualmente acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto dell'autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l'Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche
Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell'autocertificazione resa dal candidato.
I titoli di cui al punto 4), conseguiti presso una Pubblica Amministrazione, devono essere tassativamente autocertificati, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A), devono riportare il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e
devono inoltre contenere gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli (date precise dei servizi, eventuali periodi
di aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, ecc...), o, comunque, indispensabili affinché l'Amministrazione possa
eventualmente acquisire d'ufficio le informazioni oggetto dell'autocertificazione.
I titoli di cui al punto 4), conseguiti presso soggetti privati, possono invece essere allegati alla domanda di partecipazione in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in fotocopia, muniti di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
445/2000. Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A).
Nel caso in cui il candidato non possa produrre le fotocopie dei suddetti titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne il
possesso (ad esclusione delle pubblicazioni, che ai fini della valutazione non possono essere autocertificate) avvalendosi
delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure
sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Dette dichiarazioni (ivi comprese quelle contenute nel curriculum formativo e professionale) dovranno inoltre riportare
tassativamente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, pena la mancata
valutazione dei titoli ivi dichiarati, e potranno essere rese anche contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo
di cui all'allegato A).
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una
corretta valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time,
qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc...), pena la mancata
valutazione dei titoli stessi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
• VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.10.12.1997, n.
483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
1. titoli di carriera:
2. titoli accademici e di studio:
3. pubblicazioni e titoli scientifici:
4. curriculum formativo e professionale:
Titoli di carriera:

10
3
3
4
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a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/1997:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso Enti del Servizio sanitario nazionale, deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, l'attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Saranno applicate altresì le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e agli articoli 11 e 12 del
D.P.R. 10.12.1997, n. 484, in merito alle valutabilità ed equiparazioni dei servizi ivi previsti.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 o del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso, nel limite massimo della durata del corso di studi (art. 45 del D.Lgs. 368/1999 e nota 11.3.2009, n. 17808 di
prot. del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, recante chiarimenti in merito alla valutazione delle specializzazioni nei
concorsi a posti di dirigente medico).
Per la valutazione delle pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati i titoli e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentate oltre il termine
di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge, ovvero
non autocertificate ai sensi della normativa vigente nonché del presente bando.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE DI ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, (art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483) avranno
luogo, con inizio alle ore 9.00, il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
presso la Sala Riunioni dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc - Bussolengo (VR) di
questa Azienda U.L.S.S..
Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o effettuare nuovamente il sorteggio, le relative operazioni
saranno via via ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 7° giorno successivo alla data del precedente sorteggio, fino
all'individuazione definitiva dei componenti della Commissione. Nell'eventualità che tali giorni coincidano con un sabato o con
un giorno festivo, le operazioni di sorteggio saranno effettuate il primo giorno successivo lavorativo.
Le prove di esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
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anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Ove la commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla data di
espletamento delle medesime:
• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

almeno 15 giorni prima
almeno 15 giorni prima
almeno 20 giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
• GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il Direttore Generale.
La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, saranno applicate le vigenti disposizioni di legge in
materia.
Si precisa che l'assunzione del vincitore sarà effettuata compatibilmente con le disposizioni statali e regionali vigenti in
materia di personale.
• ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro del candidato vincitore del concorso, e comunque di coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
si costituisce mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, previo accertamento della piena idoneità alla
mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto, da parte del medico competente aziendale.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
individuale di lavoro.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, il candidato vincitore del concorso e comunque
coloro che saranno assunti a tempo indeterminato, hanno l'obbligo di permanere in servizio presso l'Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera per un periodo non inferiore a 3 anni.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
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• UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione al presente concorso e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia del presente bando di concorso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa
Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30 - Tel 045 6712412-6712482-6712359.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella
sezione "concorsi e avvisi".

IL Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane F.to Dott. Antonella Vecchi

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, in qualità di
"Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione
Veneto, con sede a Verona (cap.: 37122) - Via Valverde n. 42.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all'Azienda ULSS 9 Scaligera - U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
L'Azienda ULSS 9 Scaligera ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'avv. Piergiorgio Cervato, dello Studio
Legale Cervato Law & Business, con sede a Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suo dati
personali.
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5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli adempimenti previsti per legge
(procedure selettive) finalizzati all'acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura selettiva:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina di
neurologia.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per l'acquisizione, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro con l'Azienda ULSS 9 Scaligera.
Qualora la S.V. risulti utilmente collocata nella graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, i Suoi dati personali
potranno essere oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni in caso di loro richiesta di utilizzo della
graduatoria stessa per eventuali assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di approvazione della relativa
graduatoria di merito.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
• di accesso ai dati personali
• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
• di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva.

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A

(cognome) ________________________ (nome) ________________ chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE MEDICO – disciplina di NEUROLOGIA, indetto da codesta Amministrazione con bando 23.7.2018, n. 124885 di
prot..
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a) di essere nato/a a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a ____________________ in Via __________________
n._______;
b) di essere di stato civile: _____________________ (figli n. __________);
c) di (barrare la casella interessata)
essere in possesso della cittadinanza italiana
essere in possesso della cittadinanza _______________________ (1);
d) di (barrare la casella interessata)
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________;
non essere iscritto/a nelle liste elettorali _______________________(2);
e) di avere il seguente codice fiscale ________________________________;
f) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
___________________________________________________________;
g) di (barrare la casella interessata)
avere riportato condanne penali ____________________________ (3)
non avere riportato condanne penali;
h) di essere pienamente idoneo alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto.
Dichiara di essere a conoscenza che la predetta idoneità verrà accertata dal
medico competente aziendale prima dell’immissione in servizio;
i) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_________________________ conseguito in data ____________________
presso ________________________;
j) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:________________ conseguito in data ___________________ presso
_____________________, e della durata legale di anni ______________;
(barrare la casella interessata)
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Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs.
8.8.1991, n. 257,
ovvero
Tale diploma di specializzazione è stato conseguito ai sensi del D.Lgs.
17.8.1999, n. 368,
l) di essere iscritto/a al n. ___________________dell’albo dell’ordine/collegio
dei
__________________________
della
Provincia/Regione
__________________ a decorrere dal _________________;
m) di (barrare la casella interessata e compilare in caso di servizio presso pubbliche amministrazioni )
avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4):
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________, a tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo - non esclusivo
- a tempo pieno - a tempo parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione:
____________________________________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da
______________
a
_______________
per
_____________________________________________(indicare il
motivo)
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________, a tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo - non esclusivo
- a tempo pieno - a tempo parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione:
____________________________________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da
______________
a
_______________
per
_____________________________________________(indicare il
motivo)
• nel profilo professionale di _____________________________ - disciplina di ________________, a tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo - non esclusivo
- a tempo pieno - a tempo parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal _____________ e fino al ______________ presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione:
____________________________________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa:
da
______________
a
_______________
per
_____________________________________________(indicare il
motivo)
non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
n) di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
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o) che le fotocopie di tutti i documenti/titoli allegati alla presente domanda sono
conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000.
p) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, ex
art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, allegata al presente bando;
q) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti.
Dichiara altresì, ai fini della valutazione di merito:
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Le dichiarazioni sopraindicate devono contenere tutti gli elementi necessari per
una corretta valutazione dei titoli o, comunque, indispensabili affinché
l’Amministrazione possa eventualmente acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione.
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli conseguiti presso Soggetti privati:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei titoli ai quali
si riferiscono (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time,
qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc…), pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al
seguente indirizzo:
Dott. _________________________ Via __________________________n.
_____ C.A.P. ____________ - Comune ______________________ Provincia
____________ (Tel. ___________ - Cell. __________________ - e-mail
_______________________ )
Data _______________
_____________________________________
firma (5)
______________________________________
(1) i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro
dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di sog-
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(2)
(3)
(4)

(5)

giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
in caso affermativo specificare quali;
in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è
stato prestato a tempo pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i periodi di aspettativa senza assegni
usufruiti, nonché gli eventuali motivi di cessazione.
la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC),
alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigenti normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso.
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(Codice interno: 375134)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 16 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, a
rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: medici.
In esecuzione del decreto del Commissario n. 250 del 27/07/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
n. 16 posti di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE A RAPPORTO
ESCLUSIVO Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 4 posti;
• Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 2 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di
esubero e mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs 165/2001;
• Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 10 posti;
Per un totale di n. 16 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Qualora le procedure di mobilità e/o esubero dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale dovessero consentire la
copertura dei rispettivi posti, i candidati che avranno manifestato la propria preferenza per la suddetta Azienda
saranno automaticamente considerati come partecipanti per l'Azienda Ulss 3 Serenissima, in quanto Azienda
geograficamente più vicina.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive
del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.lgs 19.11.2007 n. 251 così come
modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
♦ i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE;
♦ i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
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2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 9.04.2008
n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 3.08.2009 n. 106;
3. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando la necessaria documentazione come indicato nelle istruzioni operative in calce al
presente bando.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° 7914 - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE tramite procedura telematica entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio.
Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o
rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
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Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE per la compilazione della domanda on line sono riportate in calce al presente bando e ne
formano parte integrante.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Particolari condizioni del candidato
Il candidato che si trova nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve inviare richiesta
scritta di esonero dalla preselezione, unitamente alla certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata,
comprovante lo stato di disabilità (l'oggetto da indicare nella nota di richiesta di esonero corrisponde al codice ID del
concorso).
In seguito alla verifica di detto requisito, il candidato è ammesso direttamente alle prove concorsuali.
Il mancato invio della richiesta scritta comporterà la perdita del beneficio.
Pertanto, dopo la verifica dei requisiti generali e specifici, il candidato è ammesso direttamente alle prove concorsuali.
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata, entro la scadenza del bando, esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
• posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.azero@pecveneto.it.
La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
personale;
• a mano presso la sede di Azienda Zero sita in Passaggio L. Gaudenzio n. 1, 35131 PADOVA negli orari di apertura
dell'ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore
15:00 alle ore 16:00;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Commissario di Azienda Zero - Passaggio L.
Gaudenzio n. 1, 35131 PADOVA. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso,
l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale:
• l'utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse da quella sopra indicata;
• il mancato inoltro informatico della domanda firmata (si vedano le istruzioni operative);
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• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero;
• come specificato nel paragrafo "Procedura di Preselezione", Azienda Zero effettuerà l'accertamento dei requisiti di
ammissione successivamente alla stessa e limitatamente ai candidati che avranno superato con esito positivo
l'eventuale fase di preselezione. Pertanto i candidati privi dei requisiti prescritti saranno esclusi dal concorso e non
saranno convocati per le successive prove concorsuali anche nel caso in cui la preselezione abbia avuto esito positivo.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero, da
notificarsi entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.
Si ricorda, inoltre, l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00
Euro.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22,
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e ripartiti con i seguenti criteri:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
• servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina - punti 1,00 per anno;
• servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso - punti 0,50 per anno;
• servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
• servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso - punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine - punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina - punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali allegati secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni
operative.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.
L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie con orario a tempo definito.
Nella procedura telematica deve essere compilato lo spazio relativo all'orario di attività settimanale svolto per ciascun periodo.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
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L'elenco degli ammessi sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, renderà noto se i candidati che hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto
Orientale saranno considerati partecipanti per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, in seguito all'eventuale esito positivo delle
procedure di mobilità e/o esubero.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di
procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorsi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente
Regolamento.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
Le prove d'esame saranno le seguenti:
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PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli
strumenti linguistici, ad un livello avanzato. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai
fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Inoltre, per i soli candidati partecipanti alla procedura per l'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale sarà accertata anche la conoscenza
della lingua tedesca.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
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 subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
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.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
E' 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 dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9.05.1994.
Il Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva
con deliberazione, le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei
limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
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Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le graduatorie ai sensi D.Lgs 165/2001 rimangono efficaci per un termine di 3 (tre) anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso;
I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella
per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono
depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R.
10.12.1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e al D. L.gs 165/2001.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR, fermo restando che
spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
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ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati;
B) ISCRIZIONE ON LINE
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare dal menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può
accedere ai concorsi attivi.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb).
Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni
rese.
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso devono essere indicati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione STAMPA
DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo upload
cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
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La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
• la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei posti a selezione pari a € 15,00;
• i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
• solo se conseguiti all'estero, il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
D) ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnale che è consultabile online il "manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni relative alla compilazione della domanda/assistenza tecnica selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e Procedure Selettive, potrà essere contattato
telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 049 877.8191-8313-8186 (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
Il Commissario dott. Claudio Costa
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(Codice interno: 375133)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 21 posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza a rapporto esclusivo - area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo
professionale: medici.
In esecuzione del decreto del Commissario n. 251 del 27/07/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
n. 21 posti di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA A RAPPORTO ESCLUSIVO - Area Medica e delle Specialità medicheRuolo Sanitario - Profilo
Professionale: Medici
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti : n. 9 posti;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 4 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo delle
procedure di esubero e mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs 165/2001;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 6 posti - la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di
esubero e mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs 165/2001.
Per un totale di n. 21 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Qualora le procedure di mobilità e/o esubero dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale dovessero consentire la
copertura dei rispettivi posti, i candidati che avranno manifestato la propria preferenza per la suddetta Azienda
saranno automaticamente considerati come partecipanti per l'Azienda Ulss 3 Serenissima, in quanto Azienda
geograficamente più vicina.
Qualora le procedure di mobilità e/o esubero dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera dovessero consentire la copertura dei
rispettivi posti, i candidati che avranno manifestato la propria preferenza per la suddetta Azienda saranno
automaticamente considerati come partecipanti per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, considerata l'elevata disponibilità di
posti vacanti autorizzati.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, alla L.R. 25 ottobre 2016 n. 19, al Regolamento recante "Modalità di
gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto
2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
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permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 modificato dall'art. 26
del D. Lgs. 3.08.2009 n. 106;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute allegando la necessaria documentazione come indicato nelle istruzioni operative in calce al presente bando.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° 7925 - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE tramite procedura telematica entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio.

298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o
rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE per la compilazione della domanda on line sono riportate in calce al presente bando e ne
formano parte integrante.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Particolari condizioni del candidato
Il candidato che si trova nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve inviare richiesta
scritta di esonero dalla preselezione, unitamente alla certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata,
comprovante lo stato di disabilità (l'oggetto da indicare nella nota di richiesta di esonero corrisponde al codice ID del
concorso).
In seguito alla verifica di detto requisito, il candidato è ammesso direttamente alle prove concorsuali.
Il mancato invio della richiesta scritta comporterà la perdita del beneficio.
Pertanto, dopo la verifica dei requisiti generali e specifici, il candidato è ammesso direttamente alle prove concorsuali.
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata, entro la scadenza del bando, esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
- posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.azero@pecveneto.it.
La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- a mano presso la sede di Azienda Zero sita in Passaggio L. Gaudenzio n. 1, 35131 PADOVA negli orari di apertura
dell'ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00
alle ore 16:00;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Commissario di Azienda Zero - Passaggio L. Gaudenzio n.
1, 35131 PADOVA. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso,
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l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale:
• l'utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse da quella sopra indicata;
• il mancato inoltro informatico della domanda firmata (si vedano le istruzioni operative);
• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero;
• come specificato nel paragrafo "Procedura di Preselezione", Azienda Zero effettuerà l'accertamento dei requisiti di
ammissione successivamente alla stessa e limitatamente ai candidati che avranno superato con esito positivo
l'eventuale fase di preselezione. Pertanto i candidati privi dei requisiti prescritti saranno esclusi dal concorso e non
saranno convocati per le successive prove concorsuali anche nel caso in cui la preselezione abbia avuto esito positivo.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero, da
notificarsi entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.
Si ricorda, inoltre, l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00
Euro.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22,
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e ripartiti con i seguenti criteri:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
• servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina - punti 1,00 per anno;
• servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso - punti 0,50 per anno;
• servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
• servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso - punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine - punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina - punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali allegati secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni
operative.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.
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L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
Nella procedura telematica deve essere compilato lo spazio relativo all'orario di attività settimanale svolto per ciascun periodo.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, renderà noto se i candidati che hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto
Orientale o per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera saranno considerati partecipanti rispettivamente per l'Azienda Ulss n. 3
Serenissima o per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, in seguito all'eventuale esito positivo delle procedure di mobilità e/o esubero.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di
procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorsi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente
Regolamento.
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La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
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 a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli
strumenti linguistici, ad un livello avanzato. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai
fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Inoltre, per i soli candidati partecipanti alla procedura per l'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale sarà accertata anche la conoscenza
della lingua tedesca.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
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 subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
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.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
E' 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 dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le "graduatorie" dei candidati idonei.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
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La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9.05.1994.
Il Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva
con deliberazione, le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei
limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le graduatorie ai sensi D.Lgs 165/2001 rimangono efficaci per un termine di 3 (tre) anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso;
I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella
per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono
depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R.
10.12.1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e al D. Lgs 165/2001.
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Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR, fermo restando che
spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati;
B) ISCRIZIONE ON LINE
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare dal menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può
accedere ai concorsi attivi.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb).
Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni
rese.
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso devono essere indicati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione STAMPA
DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo upload
cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
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Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
- la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei posti a selezione pari
a € 15,00;
- i documenti comprovanti i requisiti generali di cui paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
- adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- solo se conseguiti all'estero, il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per
l'ammissione (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
D) ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnale che è consultabile online il "manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni relative alla compilazione della domanda/assistenza tecnica selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e Procedure Selettive, potrà essere contattato
telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 049 877.8191-8313-8186 (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
Il Commissario dott. Claudio Costa
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(Codice interno: 374914)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo assistente di biblioteca" cat. c,
a tempo pieno ed indeterminato per l'area 3^ "cultura e museo" - servizio biblioteca (12/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs.
165/2001.
E' indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.
1 posto in organico di istruttore amministrativo assistente di biblioteca categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato,
per l' Area 3^ "Cultura e Museo" - Servizio Biblioteca.
I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di mobilità pubblicato
all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bassano del Grappa, sezione Concorsi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, via Matteotti, 39 entro e non
oltre le ore 12.15 di lunedì 3 settembre 2018
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso il Servizio Risorse Umane e l'U.R.P. del Comune o scaricato dal
sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa all'indirizzo www.comune.bassano.vi.it seguendo il percorso: home >
concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (tel. 0424.519.245, email:
ufficio.personale@comune.bassano.vi.it).
Il Segretario Generale Dott. Antonello Accadia
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(Codice interno: 375078)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo culturale" cat. d, a tempo pieno ed
indeterminato per l'area 2^ servizi alla persona, operaestate e spettacolo" (24/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.
E' indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.
1 posto in organico di Istruttore direttivo culturale categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area 2^ "Servizi
alla Persona, Operaestate e Spettacolo".
I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di mobilità pubblicato
all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bassano del Grappa, sezione Concorsi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, via Matteotti, 39 entro e non
oltre le ore 12:15 di lunedì 3 settembre 2018
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso il Servizio Risorse Umane e l'U.R.P. del Comune o scaricato dal
sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa all'indirizzo www.comune.bassano.vi.it seguendo il percorso: home >
concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (tel. 0424.519.245, email:
ufficio.personale@comune.bassano.vi.it).
Il Segretario Generale Dott. Antonello Accadia
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(Codice interno: 374978)
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di Mobilità Volontaria Esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica C - profilo professionale Istruttore Tecnico - geometra - Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Richiesta esperienza lavorativa di due anni, alla scadenza del bando, con svolgimento di funzioni di Istruttore Tecnico geometra.
Termine di presentazione domande: 27 agosto 2018 ore 12,00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.bolzanovicentino.vi.it/
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio Personale 0444/219425.
Il responsabile del personale Sonia Borriero
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(Codice interno: 375111)
COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)
Concorso pubblico per esami per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico cat. d1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che questo Ente, con prot. n. 16640 del 26 luglio 2018 ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura
di un posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" cat. D1 a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti richiesti sono riportati nel bando che è scaricabile dal sito internet: www.cadoneghenet.it - link Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso e all'Albo Pretorio on line.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente OnLine dal seguente link:
https://mediobrenta.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Concorso_Istruttore_Direttivo_Tecnico_2018
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2018 ore 12.00
Per informazioni Tel. 049.8881911 oppure personale@cadoneghenet.it
Il Responsabile Servizi Finanziari - dr. Roberto Pinton
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(Codice interno: 374899)
COMUNE DI LIMENA (PADOVA)
Ripubblicazione avviso esplorativo di mobilità esterna per l'assunzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, di n.
1 istruttore amministrativo - cat. giuridica C - a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore II° - Servizi alla
Persona - Servizi demografici.
Per i requisiti di ammissione e partecipazione, modalità di redazione e presentazione delle domande consultare il sito:
www.comune.limena.pd.it
Termini di presentazione delle domande di partecipazione: lunedi' 27 agosto 2018
D.ssa Cardin Monica
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(Codice interno: 375070)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C - a tempo pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso di
selezione.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 31 agosto 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell'avviso di selezione disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini n. 33, Schio - telefono
0445691132 - mail personale@comune.schio.vi.it
Dott. Bertoia Livio
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(Codice interno: 374897)
COMUNE DI VILLADOSE (ROVIGO)
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di Agente di Polizia Locale - categoria C, presso
Settore Amministrativo.
Il Comune di Villadose indice un avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del d.lgs.n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di polizia locale - categoria C.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2
del d.lgs. n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale - categoria giuridica C;
comprovata esperienza lavorativa come Agente di Polizia Locale C.
Scadenza presentazione domande: 14/09/2018.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura
selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Villadose
www.comune.villadose.ro.it nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed
all'Albo pretorio on-line dell'Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Villadose - P.zza A.Moro 24- tel. 0425/405206.
Destro Cristina
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(Codice interno: 375109)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria B/B1, a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di operaio manutentore presso l'area III - Ufficio tecnico mediante mobilità
esterna.
Mobilità per la copertura di un posto di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di operaio
manutentore B/B1 per l'Area III - Ufficio tecnico per dipendente con rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione
di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 01/10/2018 ore 12,30.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.villafranca.pd.it/po/mostra_news.php?id=714&area=H
I colloqui si terranno il giorno 05/10/2018 ore 11,00 presso la sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale allo 049/9098920.
Il Responsabile del servizio Sergio Magrin
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(Codice interno: 375110)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico D/D1 per l'area III - Ufficio tecnico mediante
mobilità esterna.
Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico D/D1 per l'Area III - ufficio tecnico per dipendente con rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione di cui
all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 01/10/2018 ore 12,30.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.villafranca.pd.it/po/mostra_news.php?id=713&area=H
I colloqui si terranno il giorno 05/10/2018 ore 09,00 presso la sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale allo 049/9098920.
Il Responsabile del servizio Sergio Magrin
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(Codice interno: 374943)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura previa selezione per titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di "Psicologo Collaboratore" (cat. D CCNL comparto Funzioni Locali) subordinata all'esito negativo
della procedura ex art. 34 bis del D. L.vo 165/2001.
Requisiti:
- titolo di studio Laurea in Psicologia;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi;
- Esperienza lavorativa di almeno due anni rapportati all'orario a tempo pieno nel settore degli anziani:
- Nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza
Scadenza: 22 agosto 2018 ore 12.00
Sito web. www.altavita.org link/bandi di concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 375106)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di "Operatore Socio Assistenziale" a tempo
pieno ed indeterminato (cat.econ. B1 - CCNL Funzioni Locali).
E' indetto concorso pubblico per la copertura di n° 03 posti di "Operatore Socio Assistenziale" a tempo pieno ed indeterminato
(categoria B1 - CCNL Funzioni Locali).
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 07/09/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan
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(Codice interno: 375104)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Responsabile del
Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (Cat. D3 C.C.N.L. Funzioni Locali).
In esecuzione della deliberazione n. 27 del 22.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (cat. D3 C.C.N.L. Funzioni Locali)
Scadenza termine presentazione domande: 03.09.2018 - ore 12:00
Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le modalità e il modulo per la presentazione della domanda,
sono reperibili nel sito www.iaaverona.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Ente: tel 045 8080231 - 0458080233 - mail: concorsi@iaaverona.it
Il Direttore Dott.ssa Biondaro Adelaide
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(Codice interno: 375103)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Logopedista a tempo pieno e
indeterminato (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
In esecuzione della deliberazione n. 26 del 22.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Logopedista a tempo pieno e indeterminato (Cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali)
Scadenza termine presentazione domande: 03.09.2018 - ore 12:00
Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti di partecipazione, il calendario delle prove, le modalità e il modulo per la
presentazione della domanda, sono reperibili nel sito www.iaaverona.it - AmministrazioneTrasparente - Bandi di concorso
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Ente: tel 045 8080231 - 045 8080233 - mail: concorsi@iaaverona.it
Il Direttore Dott.ssa Biondaro Adelaide
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(Codice interno: 375098)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Psicologo a tempo pieno e
indeterminato (cat. D1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
In esecuzione della deliberazione n. 25 del 22.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Psicologo a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 C.C.N.L. Funzioni Locali)
Scadenza termine presentazione domande: 03.09.2018 - ore 12:00
Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti di partecipazione, il calendario delle prove, le modalità e il modulo per la
presentazione della domanda, sono reperibli nel sito www.iaaverona.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
Per infomazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi del'Ente: tel 045 8080231- 045 8080233 - mail: concorsi@iaaverona.it
Il Direttore Dott.ssa Biondaro Adelaide
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(Codice interno: 375088)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Educatori Professionali Animatori categoria C (Contratto Regioni ed Autonomie Locali).
Requisiti di ammissione:
1. essere dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di Educatore Professionale Animatore- cat. C- o equivalente,
presso Ente Pubblico di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.,
2. aver maturato esperienza di almeno due anni con la medesima qualifica presso strutture residenziali per anziani;
3. altri requisiti richiesti nel bando completo.
Termine di presentazione delle domande: 03/09/2018.
Calendario delle prove: la data della prova colloquio, come ogni altra informazione inerente al presente avviso, saranno
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale: www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 375089)
IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Infermieri - categoria C (Contratto
Regioni ed Autonomie Locali).
Requisiti di ammissione:
1. essere dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di Infermiere- cat. C- o equivalente, presso Ente Pubblico di
cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.,
2. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in infermieristica o titolo equipollente; iscrizione all'Albo.
3. aver maturato esperienza di almeno due anni con la medesima qualifica c/o strutture residenziali per anziani; altri
requisiti richiesti nel bando completo.
Termine di presentazione delle domande: 03/09/2018.
Calendario delle prove: la data della prova colloquio, come ogni altra informazione inerente al presente avviso, saranno
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale: www.isacc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.
Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it
Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 374893)
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Area C,
posizione economica C1, profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione del CCNL personale non dirigente
degli Enti Pubblici non Economici. Graduatoria finale.
A conclusione della procedura concorsuale avviata per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Area C,
posizione economica C1, profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione del CCNL personale non dirigente degli
Enti Pubblici non Economici, la Commissione giudicatrice, nominata giusta deliberazione n. 86/2017, ha approvato la
graduatoria dei candidati risultati idonei.
Il Presidente Prof. Paolo Simioni

(seguono allegati)
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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Padova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Area C, posizione economica C1, profilo professionale di Collaboratore di
Amministrazione del CCNL personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici.
GRADUATORIA FINALE

CANDIDATO/A

PUNTEGGIO
FINALE

1

STOCCO ELENA

84,2/100

2

BONAZZON MARIANGELA

80,6/100

3

PINTO MARIA EMANUELA

79,4/100

4

CELEBRIN FEDERICA

74,7/100

5

POLO NICCOLÒ

70,1/100

6

GAZZETTA DONATA

69,5/100

7

PANIZZOLO GIANMARCO

67/100

8

GORLATO BARBARA

64,5/100
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(Codice interno: 375079)
PROVINCIA DI VICENZA
Selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di formazione lavoro di n. 1 istruttore amministrativo
contabile e di n. 2 istruttori tecnici - categoria C.
Si avvisa che la Provincia di Vicenza ha indetto, con determinazione del dirigente del settore economico finanziario e risorse
umane n. 733 del 10.07.2018, una selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di formazione lavoro di n. 1
istruttore amministrativo contabile e di n. 2 istruttori tecnici, categoria C. I candidati devono possedere i requisiti indicati nel
bando di selezione.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa secondo le modalità ivi
indicate e a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 17 settembre 2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore risorse umane ai numeri: 0444908367 - 0444908188 o via mail
all'indirizzo: giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bando-del-25-07-2018.
Il Dirigente dr.ssa Bazzan Caterina
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 375050)
AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Concessione in gestione del centro ittico di Valdastico (VI) per attività di acquacoltura compatibili con la vocazione
di promozione della innovazione di prodotto e/o di processo del centro. Cig: 75496529e9. Bando di gara.
Si rende noto che L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" indice un bando di gara per la
concessione della gestione del proprio Centro Ittico sito in Valdastico (VI), loc. Forme Cerati, specializzato in acquacoltura
d'acqua dolce.
Il bando prevede un periodo di concessione da un minimo di 8 ad un massimo di 20 anni, in relazione agli investimenti
strutturali ed alle migliorie delle attrezzature e degli impianti proposti dagli aspiranti Concessionari, per garantire un adeguato
tempo di recupero degli investimenti sostenuti.
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione delle offerte: ore 13:00 del 14 settembre 2018.
L'avviso integrale e tutta la relativa documentazione sono disponibili sul sito web dell'Agenzia: www.venetoagricoltura.org,
nella sezione "Bandi di gara e contratti".
Il Direttore Ing. Alberto Negro
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(Codice interno: 374967)
IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto bando di gara per l'appalto del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione.
1) Descrizione del servizio: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, C. 2 lett. B) del D.lgs. n° 50/16 per l'appalto
del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di cogenerazione. CIG 7578935F00
2) Importo a base d'asta Euro 60.000,00.
L'importo totale dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze di euro 1.800,00) corrisponde a
61.800,00 = oltre all'Iva.
3) Luogo di esecuzione: Via Rinaldo n° 16 - Villafranca di Verona (VR).
4) Durata del contratto: 5 ANNI.
5) La documentazione è scaricabile dal sito www.morellibugna.com albo on line / appalti e gare sino al giorno di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
6) Termine perla ricezione delle offerte: Il plico dovrà pervenire al Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna in via Rinaldo
n° 16 a Villafranca di Verona (VR), presso l'Ufficio Protocollo entro il giorno 17 settembre 2018.
Per informazioni: Ufficio Segreteria - tel . 045 6331500 - e-mail: info@morellibugna.com.
Il Direttore Dott. Mauro Zoppi
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AVVISI
(Codice interno: 374944)
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE OPERATIVA - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di concessione per utilizzo area demaniale
sulla sponda dx del canale Cavanella in comune di Caorle (VE) fg. 45 per mq. 1745 e dello spazio acqueo pertinente di
mq. 244, con esclusione di realizzo opere di qualsiasi natura. Pratica n. L18_002856.
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per utilizzo area demaniale sulla sponda dx del canale
Cavanella in comune di Caorle (VE) fg. 45 per mq. 1745 e dello spazio acqueo pertinente di mq. 244, con esclusione di
realizzo opere di qualsiasi natura, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 375145)
REGIONE DEL VENETO
Direzione agroalimentare. DOCG "Asolo-Prosecco". Vendemmia 2018. Richiesta di attivazione della misura della
"riserva vendemmiale" - ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge m. 238/2016 e degli articoli 4 e 5 del disciplinare
di produzione della DOCG "Asolo - Prosecco" .
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio vini Asolo Montello con nota del 20 luglio 2018, ha presentato ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, della Legge 238/2016 e degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della DOCG "Asolo Prosecco", istanza di attivazione della misura della "riserva vendemmiale" per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018 e che
possono essere destinati esclusivamente alla produzione delle tipologie spumante.
Il Consorzio con la succitata nota ha precisato inoltre che la richiesta interessa i vigneti in piena produzione; sono invece
esclusi quelli atti a produrre le uve dei vitigni delle varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay da utilizzare
per la pratica tradizionale di cui all'articolo 5, comma 8.
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio vitivinicolo
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore Dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 374854)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 299070 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Società Agricola Semplice Macallè - Prat. n.1997/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 03.10.2017 della Ditta Società Agricola Semplice Macallè con sede in LONIGO tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00500 per uso zootecnico, da
falda sotterranea in località Via Mortise nel Comune di LONIGO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto Alpi Orientali in data 08.06.2018 n.1213, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il prelievo non avvenga
nelle falde protette come indicate nell'allegato E1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. ;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 26.07.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 16.07.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 374863)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 299193 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Montecchio Precalcino - ditta Servizi Italia S.p.A. Prat. n.380/AS.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 07.02.2018 della Ditta SERVIZI ITALIA SPA con sede in SORAGNA tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.03960 per uso Industriale, da falda
sotterranea in località Via Palugara n. 22 nel Comune di MONTECCHIO PRECALCINO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 18.06.2018 n.1280, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 24.07.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTECCHIO PRECALCINO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di
tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTECCHIO PRECALCINO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 16.07.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 374902)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni. Pubblicazione avviso per ricerca di acqua sotterranea e
concessione di piccola derivazione da falda sotterranea a uso irriguo in località Monte Fasolo nel Comune di Cinto
Euganeo (PD). Ditta: Tre Valli Società Agricola s.r.l.. Pratica n. 18/027.
La ditta Tre Valli Società Agricola s.r.l. con sede in Cinto Euganeo, Via Monte Fasolo n. 2, ha presentato in data 04.06.2018
prot. n. 209222, domanda di ricerca e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per uso irriguo
da n. 2 pozzi di portata media 3,40 l/s e massima 16,33 l/s, localizzati rispettivamente al foglio 14 mappale 184 e al foglio 13
mappale 154 del Comune di Cinto Euganeo (PD).
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 375092)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta AGRICOLA & IMMOBILIARE DI PONTE S.S. per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di PONTE DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5548.
Si rende noto che la Ditta AGRICOLA & IMMOBILIARE DI PONTE S.S. con sede in Via Sottotreviso, PONTE DI PIAVEin
data 09.07.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00975 d'acqua per uso Irriguo dal falda
sotterranea in località Via S. Lorenzetto nei pressi del civ. n. 32 foglio 28 mappale 109 nel Comune di PONTE DI PIAVE.
(pratica n. 5548)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374989)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Azienda Agricola Giol s.s. per concessione di derivazione d' acqua tramite due pozzi nel
Comune di San Polo di Piave. Pratica n. 5688.
Si rende noto che la Ditta Azienda Agricola Giol s.s. con sede in Viale della Repubblica n. 1/6, SAN POLO DI PIAVE in
data 17.07.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00118 d'acqua per uso Irriguo tramite due pozzi
ubicati nelle seguenti località: Lago Sud fg. 16 particella n. 618 in Comune di San Polo di Piave; Via Roma fg. 14 particella n.
1106 nel Comune di San Polo di Piave; (pratica n. 5688)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 375093)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA DALLA TORRE S.S. per concessione di derivazione d' acqua
in Comune di VAZZOLA ad uso Irriguo. Pratica n. 5689.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA DALLA TORRE S.S. con sede in Via Tempio, Fontanelle in data
17.07.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00130 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in
località Via Armando Diaz foglio 6 mappale 616 nel Comune di VAZZOLA. (pratica n. 5689)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374988)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta AGRICOLA & IMMOBILIARE DI PONTE S.S. per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di PONTE DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5137.
Si rende noto che la Ditta AGRICOLA & IMMOBILIARE DI PONTE S.S. con sede in Via Sottotreviso, PONTE DI PIAVE in
data 09.07.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00560 d'acqua per uso Irriguo dal falda
sotterranea in località Ponte di Piave foglio 29 mappale 64 nel Comune di PONTE DI PIAVE. (pratica n. 5137)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 374979)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di classificazione amministrativa a strada locale di tipo "F" di immobili a Marostica in via San Luca.
Il Responsabile dell'area 2° Economico finanziaria
Rende noto
che ai sensi Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, come previsto dall'art. 94 comma 2, della L.R. 11 del 13/04/2001, con
determina n. 547 del 25/07/2018 sono stati classificati a strada locale di tipo "F" i mappali n. 1410, 862, 855, 856, 852, 853,
850, 847, 848 del foglio 8° di Marostica/B, in via San.Luca.
Precisa
che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16/12/495 s.m.i. che gli effetti avranno inizio dal secondo mese successivo a quello
della sua pubblicazione sul B.U.R.V..
Loro Dott.ssa Emanuela
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 371009)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Determinazione n. 1090 del 25 luglio 2018
Decreto di espropriazione delle aree aree utilizzate per i lavori di "Collegamento ciclo-pedonale tra via dei Lotti e via
Lucio Battisti", ai sensi dell'art. 20, co. 14, e dell'art. 23 del dpr 08/06/2001, n. 327. Ditte varie.

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 28.09.2017 a seguito di apposizione del vincolo espropriativo e comporta il passaggio della
proprietà a favore del Comune di Bassano del Grappa con sede in Bassano del Grappa, Via Matteotti, 39, c.f./p.iva:
00168480242, sotto la condizione sospensiva della sua successiva esecuzione da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 e 24 del DPR
327/2001.
L'indennità provvisoria di espropriazione è stata determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del DPR 327/2001 nei
seguenti termini:
1) DONADELLO SILVIO DAVIDE, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/03/1967 - c.f. DND SVD 67C21 A703H
Catasto Fabbricati - Foglio 10, Mappale 965 di mq 5 - Categoria: area urbana.
Indennità di esproprio € 37,60 (€/mq 7,52 x 5 mq)
2) GUGLIELMI ODILIA, nata a Enego (VI) il 09/11/1937 - c.f. GGL DLO 37S49 D407W
Catasto Fabbricati - Foglio 10, Mappale 968 di mq 5 - Categoria: area urbana.
Indennità di esproprio € 37,60 (€/mq 7,52 x 5 mq)
Di suddetto è stato disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e 26,
comma 1, del DPR n. 327/2001.
Il terzo interessato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001, potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta
fissata nella somma determinata.
ing. Francesco Frascati
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(Codice interno: 374900)
COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 704 del 18 luglio 2018
Estratto del decreto di esproprio relativo all'espropriazione di immobili per la realizzazione percorso ciclo-pedonale in
Via Don G. Lago di Cittadella.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Dirigente del
3° Settore - Tecnico - Ufficio per le espropriazioni del Comune di Cittadella con Decreto di esproprio n. 704 del 18/07/2018 ha
disposto a favore del Comune di Cittadella, per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale in Via Don G. Lago di Cittadella,
l'espropriazione degli immobili censiti nel Catasto Terreni - Comune censuario di Cittadella - Foglio n. 12, Particelle nn. 1320,
1322, 715, 1323, 679, 1324, 1325, 1327, Foglio n. 13, Particelle nn. 909, 910, 911, 912, 913, Foglio n. 16, Particelle nn. 294,
295, 296, 298, 299, 301, Foglio n. 17, Particelle nn. 495, 487, 491, 493, 489, per una superficie totale di 4.048 mq, e censiti nel
Catasto Fabbricati - Comune censuario di Cittadella - Foglio n. 12, Particelle nn. 1323, 1324, 1325, Foglio n. 13, Particelle nn.
909, 910, 911, 912, Foglio n. 16, Particelle nn. 295, 296, 299, con indennità di espropriazione ed occupazione temporanea a
seguito cessione volontaria già corrisposte agli aventi diritto pari complessivamente ad euro 54.934,35.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l'indennità resta fissata nelle somme su indicate.
Il Dirigente 3° Settore - Tecnico, Ufficio per le espropriazioni, Ing. Emanuele Nichele

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374892)
COMUNE DI ENEGO (VICENZA)
Decreto n. 5541 del 20 luglio 2018
Lavori di "Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo via Madonnina e sulla strada della
fontana". Avviso ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal d.lgs. 27.12.2001 n. 302:
espropriazione per pubblica utilità.

Premesso che questa amministrazione con delibera di G.C. n. 62 del 20.05.2016 ha approvato il progetto di fattibilità dei lavori
in oggetto;
che si intende ora approvare il relativo progetto definitivo dei lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere,
dallo stesso previste ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b) del dpr 327/2001 previo espletamento delle formalità di cui all'art. 16
del dpr 327/2001 e con le modalità di cui all'art. 11 comma 2;
che le opere del progetto di realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo via Madonnina e sulla strada
della fontana, interessano aree insistenti nel comune di Enego;
che si procede ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 comma 5 e 6, mediante il presente pubblico avviso pubblicato
all'albo pretorio del Comune di Enego, sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto e su un quotidiano;
tutto ciò premesso,
il Comune di Enego con sede legale in Enego, Piazza San Marco n. 1 - 36052 Enego (VI) comunica ai proprietari, secondo le
risultanze catastali, soggetti ad espropriazione che per venti giorni consecutivi dal 3 agosto 2018 è depositato il progetto,
completo di tutti gli elaborati, presso l'ufficio tecnico del Comune di Enego, in libera visione agli interessati. che i terreni
oggetto di esproprio sono i seguenti:
proprietario - foglio - mappale - sup. (mq) da espropriare Bertizzolo Gino n. Enego 1.1.1935 (proprietà 1/1) -11-757 mq 267
Parolin Elisa n. Padova il 07.03.1943 (proprietà 1/3) -11-1588 mq 10 Parolin Giuseppe . Padova il 7.7.1933 (proprietà 1/3)
-11-1588 mq 10 Parolin Mario n. Padova il 27.12.1926 (proprietà 1/3) -11-1588 mq 10 Cerato Annalisa n. Venezia il 9.7.1967
(proprietà 1/1) -11-20 mq 6 Cerato Annalisa n. venezia il 9.7.1967 (proprietà 1/1) -11-19 mq 14 Cerato Annalisa n. Venezia il
9.7.1967 (proprietà 1/1) -11-758 mq 280 Zenere Enrico n. Bassano del Grappa il 20.9.1965 (proprietà 1/1) -11-1091 mq 170
Bressan Silvana n. Selva di Cadore il 27.8.1934 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Dalla Costa Gianfranco n. Enego il
29.9.1939 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Dalla Costa Gilberto n. Enego il 15.11.1937 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307
Dalla Costa Giorgio n. Enego il 8.10.1943 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Dalla Costa Grazia Maria n. Enego il 15.11.1949
(proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Dalla Costa Paolo n. Bassano del Grappa il 25.10.1954 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307
Gambaretto Anna Paola n. Padova il 25.9.1947 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Gambaretto Gianpaolo n. Veggiano il
9.11.1930 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Gambaretto Lucio n. Veggiano il 13.4.1934 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307
Gambaretto Maria Maddalena n. santa giustina in colle il 2.2.1940 (proprietà 1/30) -11-1731 mq 307 Cerato Adriano n. Enego
il 18.5.1948 (nuda proprietà 10/30) -11-1731 mq 307 Cerato Antonella n. Enego il 5.5.1962 (nuda proprietà 10/30) -11-1731
mq 307 Reffo Maria Antonia n. Curtarolo il 20.10.1931 (usufrutto 20/30) -11-1731 mq 307 Bortolato Giancarlo n.
Camposampiero il 9.8.1965 (proprietà 1/3) -11-1696 mq 248 Bortolato Maurizio n. Camposampiero 20.2.1969 (proprietà 1/3)
-11-1696 mq 248 Bortolato Valentina n. Camposampiero il 14.7.1967 (proprietà 1/3) -11-1696 mq 248 Minghetti Flavio n.
Ravenna il 21.11.1952 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Rossi Maria n. cervia il 14.1.1955 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Pasi
Gabriele n. Ravenna il 20.8.1958 (proprietà 1/1) -11-778 mq 140 Mellon Giuseppina n. Albignasego il 26.11.1943 (proprietà
1/1) -11-778 mq 140 Michielan Pierina n. Scorzè il 5.9.1948 (proprietà 1/1) -11-778 mq 140 Pescarollo Luciano n. Pasiano di
Pordenone il 5.8.1939 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Pescarollo Maria n. Pasiano di Pordenone il 24.5.1938 (proprietà 1/2)
-11-778 mq 140 Rossi Francesca n. Enego il 25.5.1948 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Spagolla Marcello n. Socchieve il
16.7.1942 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Federle Daniela n. Enego il 20.10.1951 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Mette
Agostino n. Alà dei Sardi il 21.11.1947 (proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Gaiani Silvio n. Padova il 2.11.1968 (nuda proprietà
1/2) -11-778 mq 140 Paccagnella Rossana n. Padova il 22.11.1966 (nuda proprietà 1/2) -11-778 mq 140 Leandro Marialuisa n.
Montagnana il 7.7.1951 (usufrutto 1/1) -11-778 mq 140 Bertizzolo Libera n. Enego il 21.6.1913 (proprietà 5/15) -11-32 mq 2
Cerato Giovanna n. Enego il 20.10.1948 (proprietà 2/15) -11-32 mq 2 Cerato Anna Maria n. Enego il 6.9.1936 (proprietà 2/15)
-11-32 mq 2 Cerato Antonio n. Enego il 17.8.1943 (proprietà 2/15) -11-32 mq 2 Cerato Teodora n. Enego il 23.12.1952
(proprietà 2/15) -11-32 mq 2 Cerato Ivo n. Enego il 7.4.1939 (proprietà 2/15) -11-32 mq 2 Frison Ernesto n. Enego il 5.10.1906
(proprietà 1/1) -11-777-105 mq 105 Cerato Silvano n. Enego il 27.3.1954 (proprietà 1/1) -7-159-86 mq 86 Cerato Manuel n.
Bassano del grappa il 25.4.1984 (proprietà 1/1) -7-160-45 mq 45 Caregnato Giovanni n. Enego il 25.6.1923 (proprietà
1000/1000) -6-921-28 mq 28
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Si precisa che tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i
registri catastali.
Pertanto, colui che riceva comunicazione o prenda visione degli atti depositati e non sia più proprietario del bene da
espropriarsi, è tenuto a comunicarlo all'autorità procedente entro trenta giorni dalla prima comunicazione, indicando altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le
vicende dell'immobile.
I proprietari ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso in forma scritta a mezzo raccomandata a.r. al Sindaco del Comune di Enego - Piazza San
Marco, n. 1 - 36052 Enego (Vi) o via pec all'indirizzo enego.vi@cert.ip-veneto.net responsabile del procedimento è il Sindaco
nella sua qualità di Responsabile Area Tecnico-Manutentiva ed Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Enego.
Il Sindaco Responsabile Area Tecnico Manutentiva ed Edilizia Privata Urbanistica
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(Codice interno: 375082)
COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)
Estratto decreto prot. 9502 del 16 luglio 2018
Lavori di completamento pista ciclabile via A. De Gasperi.

Comune di Riese Pio X ai sensi dell'art. 23 comma 5 del dpr n. 327/2001 si rende noto che nell'ambito dei lavori di
completamento della pista ciclabile di via A. De Gasperi, il comune di Riese Pio X ha emanato i seguenti decreti di
espropriazione:
• decreto n. 9502/01 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X- catasto terreni fg. 9 mapp. 808
(ex. 529b) di mq. 3. intestati a Favaro Lorenzo n. Riese Pio X 18/07/1954 propr. in regime di comunione dei beni c.f.
FVRLNZ54L18H280E, Stradiotto Maria Pia n. Canada 05/05/1960 propr. in regime di comunione dei beni c.f.
STRMRP60E45Z401T: indennità relativa all'area: € 25,50;
• decreto n. 9502/02 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X- catasto terreni fg. 19 mapp. 308
(ex. 257b) di mq. 1300, mapp. 390 (ex 259b) di mq. 241, catasto fabbricati fg. c/9 mapp. 391 (ex 260b) di mq. 133,
intestati a Favaro Umberto n. Riese Pio X 31/07/1940 propr.½ c.f. FVRMRT40L31H280O, Favaro Vittoria n. Riese
Pio X 27/09/1949 propr.½ c.f. FVRVTR49P67H280D: indennità relativa all'area € 16.471,00;
• decreto n. 9502/03 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X° - catasto terreni fg. 19 mapp.
400 (ex 345 b) di mq. 339, mapp. 401 (ex 345 c) di 7 mq, mapp.405 (ex 347b) di mq. 14 intestati a Mazzarolo Fabio
n. Australia 26/03/1975 c.f. MZZFBA75C26Z700C prop. 1/3, Mazzarolo Renato n. Australia 07/04/1969 c.f.
MZZRNT69D07Z700F prop. 1/3, Mazzarolo Sandra n. Australia 31/10/1967 c.f. MZZSDR67R71Z700G prop. 1/3:
indennità relativa all'area € 2.976,00;
• decreto n. 9502/04 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto fabbricati sez. c fg. 9
mapp. 394 (ex 340 b) di mq. 187 intestati a Mazzarolo Fabio n. Australia 26/03/1975 c.f. MZZFBA75C26Z700C nuda
prop.1/3, Mazzarolo Renato n. Australia 07/04/1969 c.f. MZZRNT69D07Z700F nuda prop.1/3, Mazzarolo Sandra n.
Australia 31/10/1967 c.f. MZZSDR67R71Z700G nuda prop.1/3, Stocco Lina n. Castello di Godego 10/02/1942 c.f.
STCLNI42B50C190A usuf. per 1/1: indennità relativa all'area € 2.785,00;
• decreto n. 9502/05 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto terreni fg. 19 mapp. 407
(ex 348b) di mq. 14 e mapp. 403 (ex 346 b) di mq. 282 - catasto fabbricati sez. c fg. 9 mapp. 395 (ex 342 b) di mq.
167 intestati a Gazzola Ivan n. Montebelluna 21/10/1974 c.f. GZZVNI74R21F443M prop. 1/1: indennità relativa
all'area € 2.849,50;
• decreto n. 9502/06 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto terreni fg. 19 mapp. 397
(ex 343b) di mq. 262 - catasto fabbricati sez. c fg. 9 mapp. 398 (ex 344 b) di mq. 55 intestati a Mazzarolo Giuseppe n.
Riese Pio X 11/12/1939 c.f. MZZGPP39T11H280M prop. 1/1: indennità relativa all'area € 3.602,00;
• decreto n. 9502/07 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto terreni fg. 19 mapp. 386
(ex 193b) di mq. 1195 - catasto fabbricati sez. c fg. 9 mapp. 384 (ex 87 b) di mq. 13 intestati a Favaro Maria n. Riese
Pio X 01/03/1957 c.f. FVRMRA57C41H280I prop. 1/1: indennità relativa all'area € 10.482,50;
• decreto n. 9502/08 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto terreni fg. 19 mapp. 383
(ex 12b) di mq. 508 Brunato Aldo n. Riese Pio X 08/09/1938 c.f. BRNLDA38P08H280J prop. 1/1: indennità relativa
all'area € 4.318,00;
• decreto n. 9502/09 del 16/07/2018 per gli immobili censiti in comune di Riese Pio X - catasto terreni fg. 19 mapp. 393
(ex 320b) di mq. 784 intestati a Berno Diana n. Australia x 03/03/1959 c.f. BRNDNI59C43Z700T prop. 1/6, Berno
Giovanni n. Australia 28/06/1953 c.f. BRNGNN53H28Z700R prop. 1/4, Berno Maria Elisa n. Australia 01/06/1957
c.f. BRNMLS57H41Z700Z prop. 1/4, Berno Remo n. Australia 19/12/1953 c.f. BRNRME53T19Z700P proprietario
1/6, Berno Roberto n. Australia 19/02/1949 c.f. BRNRRT49B19Z700I prop. 1/6: indennità relativa all'area €
6.664,00;
Il passaggio di proprietà relativamente ai decreti sopracitati è disposto, si sensi dell'art. 23, comma 1 del d.p.r. 327/2001, sotto
la condizione sospensiva che i medesimi vengano notificati ed eseguiti contro i suddetti decreti è ammesso ricorso al tar
veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Ufficio Espropri Toffanello dott. Dino
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(Codice interno: 374864)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 779 del 19 luglio 2018
Procedimento espropriativo S.P. n. 57 "Ezzelina". Lavori di messa in sicurezza di Via Grande mediante realizzazione
di un percorso ciclopedonale da Via Papa Paolo VI a Via Nardi in Comune di Cassola (VI). Determina di saldo
dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U.
Espropri), e contestuale ordine di deposito dell'indennità a seguito di mancata accettazione, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 14: Bonato Graziella.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione
temporanea d'urgenza spettante alla ditta n. 14 Bonato Graziella, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/01, come dettagliato
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
ORDINA
al Comune di Cassola di disporre:
1. omissis
2. il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 20, commi
12 - 14 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, delle somme corrispondenti all'indennità di espropriazione determinata in
via di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, come riportato nell'allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a seguito della mancata condivisione della stessa, ovvero della
mancata presentazione della documentazione necessaria ai sensi di legge, da parte delle ditte proprietarie ivi indicate.
La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della
presente Autorità espropriante, su istanza di chi vi abbia interesse, qualora sia divenuta definitiva la determinazione
dell'indennità di espropriazione, ovvero a seguito del giudizio della competente Commissione Provinciale per le
Espropriazioni, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo
di imposta trattandosi di indennità di esproprio di aree residenziali di completamento costituenti pertinenze di
fabbricati urbani, non più dotate di capacità edificatoria.
2. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
3. Del presente provvedimento verrà data comunicazione al Comune di Cassola mediante P.E.C, e alle ditte proprietarie
mediante raccomandata A.-R./ P.E.C.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

S.P. n. 57 “EZZELINA”: Lavori di messa in sicurezza di Via Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale da Via Papa
Paolo VI a Via Nardi in Comune di Cassola (VI)

Procedimento espropriativo:

BONATO Graziella nata in CANADA il 28/02/1967 (BNTGZL67B68Z401S) Proprietà per 1/1

Ditta
14

COMUNE DI CASSOLA

MAPPALE
N.

Categoria

Foglio 1 Catasto Fabbricati

994 (ex 471
a)

Area
urbana

Totale
Totale indennità di espropriazione

Superficie totale
presunta di
esproprio mq

Indennità
presunta di
espropriazione
(€)

33

44,55

33

1,35

44,55

NO

93

1.860,00

79

20,00

1.580,00

NO

126

1.904,55

112

1.624,55

NO

1.624,55

NO

1.523,64

NO

100,91

NO

131,67

NO

232,58

NO

€

Acconto 80% indennità di espropriazione depositato presso la Cassa DD.PP.
SALDO indennità di espropriazione

€

€

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001)
TOTALE indennità DA DEPOSITARE

€

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

Superficie
Valore
totale definitiva commerciale di
Indennità totale di
di esproprio
riferimento
espropriazione (€)
mq
€/mq

RITENUTA
20% (art. 35
D.P.R. n.
327/2001)
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(Codice interno: 374901)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 794 del 23 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 21: Canale Gemma.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 552 (ex 377/b) di are 04.77
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 374 di are 29.27 superficie da asservire are 29.27
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 551 (ex 377/a) di are 14.07 superficie da asservire are 14.07
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 28 di are 25.16 superficie da asservire are 25.16
Intestatari catastali:
Canale Gemma nata a Caldogno (VI) il 28/12/1947 c.f. CNLGMM47T68B403A (per proprietà per 1/1);
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 3.563,19
Indennità di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 30.711,31
Indennità totale di espropriazione e di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 34.274,50
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• Sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• Si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
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4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 23/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato alla proprietaria catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 375017)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 805 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 18: Canale Annamaria.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno"di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 554 (ex 376/b) di are 12.15
Immobile oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 553 (ex 376/a) di are 35.96 superficie da asservire are 35.96
Intestatari catastali:
Canale Annamaria nata a Caldogno (VI) il 28/02/1941 c.f. CNLMRA41B68B403S (proprietà per 1/1);
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 28/08/2014 e in data 24/05/2018: € 9.076,05
Indennità di asservimento già corrisposta in data 28/08/2014 e in data 24/05/2018: € 17.908,08
Indennità totale di espropriazione e di asservimento già corrisposta in data 28/08/2014 e in data 24/05/2018: € 26.984,13
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• Sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• Si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 23/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
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5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato alla proprietaria catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 375018)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 806 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 26: Comberlato Antonio e Comberlato
Bruno.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 537 (ex 212/a) di are 01.41
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 543 (ex 199/a) di are 41.17
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 534 (ex 82/a) di are 01.08
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 536 (ex 82/c) di are 11.59
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 81 di are 02.76
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 197 di are 06.57
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 538 (ex 121/b) di are 43.85 superficie da asservire are 43.85
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 544 (ex 199/b) di are 48.90 superficie da asservire are 48.90
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 535 (ex 82/b) di are 32.53 superficie da asservire are 32.53
Intestatari catastali:
Comberlato Antonio nato a Caldogno (VI) il 12/07/1949 c.f. CMBNTN49L12B403Y (proprietà per ½);
Comberlato Bruno nato a Caldogno (VI) il 04/05/1953 c.f. CMBBRN53E04B403M (proprietà per ½)
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 39.986,91
Indennità di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 49.911,55
Indennità totale di espropriazione e di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 89.898,46
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
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• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• Sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• Si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 22/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 375019)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 807 del 25 luglio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 17 A: Canale Alessandro e Varo Angela.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno"di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobili oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 558 (ex 384/b) di are 13.93
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 563 (ex 308/a) di are 04.31
Immobili oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 557 (ex 384/a) di are 138.09 superficie da asservire are 138.09
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 564 (ex 308/b) di are 25.69 superficie da asservire are 25.69
Intestatari catastali:
Canale Alessandro nato a Caldogno (VI) il 16/03/1949 c.f. CNLLSN49C16B403K, (proprietà per ½);
Varo Angela nata a Villaverla (VI) il 24/12/1951 c.f. VRANGL51T64M032B (proprietà per ½)
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 11.669,63
Indennità di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 64.686,65
Indennità totale di espropriazione e di asservimento già corrisposta in data 13/10/2014 e in data 24/05/2018: € 76.356,28
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
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diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 22/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan

352
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374904)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di Esproprio n. Reg. 542/2018 del 4 luglio 2018 - Prot. 17175/2018
S.P. n° 4 "della Val Cantuna" - Lavori di rifacimento di due tratti di MURI di sostegno al km 4+000 e al km 6+580 in
abitato di Pieve d'Alpago - Intervento al km 4+000 in Comune di PONTE NELLE ALPI (BL).

DECRETO DI ESPROPRIO ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327
a favore di: PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno, beneficiaria dell'espropriazione dei beni immobili
ubicati nel Comune di Ponte nelle Alpi occorrenti per dar luogo ai lavori in epigrafe.
Il dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Alessandro Romanini, Settore Lavori 1 ed Espropri di Veneto Strade S.p.A.,
titolata all'esercizio dell'attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento
espropriativo, in forza della Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 23 febbraio 2008, registrata a
Belluno al n° 716 serie 3^ in data 06.03.2008, - Art. 15.
PREMESSO
• che per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati
all'esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
• che in data 04/04/2017 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 7723, il
progetto definitivo datato ottobre 2013 per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la
Pubblica Utilità ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" art. 12 c. 1 lett. a);
• che i termini dell'efficacia della pubblica utilità dell'opera verranno a scadere in data 03/04/2022;
• che le aree ove è stata realizzata l'opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo
preordinato all'esproprio;
CONSIDERATO
• che per l'unica Ditta interessata, che ha accettato l'indennità di esproprio, si è provveduto al pagamento della stessa;
VISTO
• che si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio;
• i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall'Agenzia del Territorio di Belluno;
• la quietanza di pagamento emessa a favore della medesima ditta;
ACCERTATO
• che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena e libera disponibilità dei proprietari espropriati, risultando
gli stessi beni liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;
DECRETA
Art. 1)
È pronunciata a favore della PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno - C.F. e P.IVA 93005430256,
beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Comune di PONTE NELLE ALPI - CATASTO TERRENI, da trasferire al DEMANIO STRADALE PROVINCIALE:
1) Ditta proprietaria
COLLARIN Angelo nato in Svizzera il 13/02/1963, C.F. CLLNGL63B13Z133Q proprietario per intero.
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Indennità definitiva di esproprio: € 153,00=
Foglio
38
38

Mappale
381 ex 342
383 ex 343

Qualità
prato
prato

Classe
3^
3^

R.D.
0.41
0,03

R.A.
0.29
0.02

Superficie Ha
00.01.60
00.00.10

Zona PRG
E
E

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di
esproprio corrisposte è di € 153,00=.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli
eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/'01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre
alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L'opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d'esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/'90, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni
dalla notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
notifica.
ing. Alessandro ROMANINI
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 375143)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 31 del 17 luglio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Possagno (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 65.
Revoca del contributo e accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 3 agosto 2018
355
_______________________________________________________________________________________________________

• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Possagno (TV), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 65 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto
delegato

Soggetto
realizzatore

Prov.

Località

65

COMUNE
POSSAGNO

COMUNE
POSSAGNO

TV

CONTRADA
MASIERE

Descrizione
Importo
intervento
(Euro)
Totale disfacimento della pavimentazione stradale di
un tratto del "Sentiero Natura" che serve anche come
15.000,00
strada interpoderale di accesso ai fondi agricoli,
causato dalle abbondanti precipitazioni piovose

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 289798 del 9 luglio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Possagno (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 65. Invio
della proposta di revoca del contributo e accertamento dell'economia.";
Considerato che nella suddetta proposta di revoca, viene preso atto della nota prot. n. 3924 del 05.06.2018, acquisita agli atti
al prot. n. 212306 del 05.06.2018, trasmessa dal Comune di Possagno (TV) per comunicare la rinuncia al contributo in quanto i
lavori previsti nell'intervento in oggetto rientrano tra quelli realizzati dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con risorse
regionali di propria competenza;
Considerato che, per le motivazioni di cui al precedente paragrafo, l'obbligazione nei confronti del beneficiario non è più
sussistente e, conseguentemente, le risorse assegnate per l'intervento in oggetto non più necessarie per il finanziamento delle
opere originariamente individuate;
Rilevata pertanto l'insussistenza del credito del Comune di Possagno (TV) per Euro 15.000,00, corrispondente all'importo
impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 65, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n. 3 del
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2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
Provvedimento
Importo
Somma Contributo Tipologia
Economie
di finanziamento
finanziato rendicontata definitivo liquidazione
65 O.C. 3/2014, All. E € 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
REVOCA € 15.000,00
n.

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";

DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento di cui al
rigo 65, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Possagno (TV) per Euro 15.000,00, corrispondente all'importo
impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 65, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014;
4. di accertare in Euro 15.000,00 l'economia di spesa per l'intervento di cui al rigo 65, Allegato E, dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza commissariale n. 5 del
2014, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 375144)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 32 del 17 luglio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E, interventi di cui ai righi 19 e 23.
Determinazione in via definitiva e liquidazione a saldo del contributo. Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Mel (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E,
righi 19 e 23 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov. Località
realizzatore

19

COMUNE
MEL

COMUNE
MEL

23

COMUNE
MEL

COMUNE
MEL

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

CEDIMENTO STRADA COMUNALE IN LOC. PUNER. Strada
di collegamento in frazione di Puner e la strada provinciale della
BL PUNER sinistra Piave. La frazione di Puner ha questa come unica via di
40.000,00
accesso e la stessa è stata gravemente danneggiata dalle acque
meteoriche
EROSIONE LATERALE ALLE SPALLETTE DEL PONTE
LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PUNER-FOLLO-NAVE.
BL FOLLO Il ponte in località Follo lungo la strada comunale, a seguito delle
40.000,00
abbondanti precipitazioni, ha subito delle erosioni apprezzabili in
corrispondenza del piede del ponte.
TOTALE 80.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Vista la nota prot. n. 289875 del 9 luglio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E, interventi di cui ai righi 19 e 23.
Determinazione in via definitiva e liquidazione a saldo del contributo. Accertamento dell'economia. Invio della proposta di
liquidazione.";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la seguente documentazione:
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 12.02.2018, trasmessa dal Comune di Mel (BL) con nota
prot. n. 1817 del 12.02.2018, acquisita agli atti al prot. n. 54324 del 12.02.2018, con la quale si attesta l'approvazione della
contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dell'opera nonché la liquidazione della spesa sostenuta e
rendicontata, pari ad Euro 78.633,42, per la realizzazione degli interventi in oggetto, accorpati e gestiti come unico appalto;
- nota integrativa prot. n. 7114 del 14.06.2018, acquisita agli atti al prot. n. 227938 del 15.06.2018 con la quale il Comune di
Mel (BL), in ragione della necessaria imputazione della spesa sostenuta con riferimento al singolo intervento finanziato, ha
precisato la corretta ripartizione della suddetta spesa finale imputandone l'importo di Euro 38.869,28 per l'intervento n. 19 e
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l'importo di Euro 39.764,14 per l'intervento n. 23;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Mel (BL), pervenuta con le pec sopraccitate, risulta una spesa
complessiva ammissibile a contributo pari ad Euro 78.633,42 effettivamente sostenuta e rendicontata, per la quale è stato
adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per gli interventi di cui alla colonna 6,
righi 19 e 23, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari complessivamente ad Euro 80.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva nell'importo complessivo di Euro 78.633,42 il contributo spettante al
Comune di Mel (BL) a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione degli interventi di cui ai
righi 19 e 23 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Visto il decreto del Commissario delegato n. 22 in data 01.08.2016, con cui è stato liquidato al Comune di Mel (BL) un primo
acconto di importo cumulativo pari ad Euro 54.033,17 per il pagamento degli stati di avanzamento lavori degli interventi in
argomento, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale 5744 di cui all'impegno di spesa assunto con la citata
Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, pari complessivamente ad Euro 80.000,00;
Ritenuto conseguentemente, a fronte dell'acconto erogato per Euro 54.033,17 di cui al decreto commissariale n. 22/2016, di
liquidare a saldo al Comune di Mel (BL) l'importo residuo di Euro 24.600,25 disponibile sull'impegno di spesa di cui all'art. 4
dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 in relazione all'importo di cui alla colonna 6, righi 19 e 23, Allegato E
all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari complessivamente ad Euro 80.000,00;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Mel (BL) per l'importo complessivo di Euro 1.366,58, derivante dalla minor
spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per gli interventi di cui ai righi 19 e 23 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 80.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento,
pari ad Euro 78.633,42;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per gli interventi in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
Importo
finanziato
(Euro)
19 O.C. 3/2014, All. E
40.000,00
23 O.C. 3/2014, All. E
40.000,00
TOTALE
80.000,00
n.

Provvedimento di
finanziamento

Contributo Acconto erogato con Da liquidare con il
definitivo
D.C. n. 22/2016
presente decreto
(Euro)
(Euro)
(Euro)
38.869,28
34.710,59
4.158,69
39.764,14
19.322,58
20.441,56
78.633,42
54.033,17
24.600,25

Tipologia
liquidazione
SALDO
SALDO

Economie
(Euro)
1.130,72
235,86
1.366,58

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva nell'importo complessivo di Euro 78.633,42 il contributo spettante al Comune di Mel
(BL) a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione degli interventi di cui ai righi 19
e 23 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 e di liquidare, a saldo, al medesimo Ente
l'importo residuo di Euro 24.600,25, a fronte dell'acconto erogato per Euro 54.033,17 di cui al decreto del
Commissario delegato n. 22 in data 01.08.2016;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Mel (BL) per l'importo complessivo di Euro 1.366,58 derivante
dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per gli interventi di cui ai righi 19 e 23
dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 80.000,00 e il contributo definitivo di cui al
presente provvedimento, pari ad Euro 78.633,42;
4. di accertare in Euro 1.366,58 la complessiva economia di spesa per gli interventi di cui ai righi 19 e 23 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato con Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 e
quanto liquidato con decreto commissariale n. 22/2016 e con il presente provvedimento, rimanente nella disponibilità
del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
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5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno, assunto a favore del Comune di Mel (BL) con
Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, pari complessivamente ad Euro 80.000,00, a valere sulla
Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di
Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15
aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale
suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2,
pari ad Euro 24.600,25 in favore del Comune di Mel (BL);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 374903)
COMUNE DI LEGNAGO (VERONA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 18 luglio 2018
Modifica articoli 15 e 16 dello statuto.

Con deliberazione del Consiglio comunale sono stati modificati gli articoli 15 e 16 dello Statuto del Comune di Legnago, la cui
formulazione è la seguente:
ARTICOLO 15 "MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI"
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che
siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti. Nel computo dei votanti non si
considerano gli astenuti al fine di determinare il risultato del voto. Gli astenuti e coloro che pur presenti all'interno dell'emiciclo
non votano sono considerati presenti per il computo del quorum costitutivo della seduta ma non nel quorum funzionale non
concorrendo gli stessi all'adozione dell'atto collegiale.
2. Per la elezione di rappresentanti del Consiglio in Enti, Aziende o Istituzioni, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti, fatte salve, in ogni caso, le riserve a favore della minoranza risultanti da disposizioni legislative,
statutarie o regolamentari.
ARTICOLO 16 "ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE"
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta ma sono
considerati presenti ai fini del voto solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
2. Parimenti è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna
dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al
momento del voto.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero di votanti ai fini di determinare la
maggioranza.
Il Segretario Generale Dr. Alessandro Ballarin

