Mercoledì 9 gennaio 2019

Anno 50 N. 2
REPUBBLICA ITALIANA

b o l l etti n o u f f i c ia l e
della regione liguria
PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA
Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE QUARTA

Atti di cui all’art. 6 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.
SOMMARIO
PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO
REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente della U.S.S. Bilancio Economico-Patrimoniale e Controlli .  .  pag. 4
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR
Approvazione graduatoria regionale di merito del Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale anni 2018/2021 della Regione Liguria (DGR 377 e 789 del 2018). (Decreto del Dirigente del Settore Rapporti di Lavoro e Contratti del Personale
Dipendente e convenzionato del SSR n. 3559 del 28.12.2018)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 14

Anno 50 - N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 09.01.2019 pag. 2

ASL N. 4 - CHIAVARESE
N. 2 borse di studio a laureati per la realizzazione del progetto “Gestione operativa dei processi tecnici legati alle fasi di attuazione del Piano Organizzativo
Aziendale” presso la Sc Gestione Tecnica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 23
E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Dirigente Farmacista - disciplina farmacia ospedaliera - da assegnare alla S.
C. Farmacia - tempo determinato - n. 1 posto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 23
IRCCS PER L’ONCOLOGIA - OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Collaboratore Professionale Sanitario - Ctg. “D” - profilo professionale dietista - n. 2 posti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 24
Collaboratore Professionale Sanitario - ctg. “D”- Profilo professionale Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica, con tipologia oraria a turni sulle 24 ore - n. 3
posti (graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 34
Collaboratore professionale sanitario – ctg. “D” – profilo Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999
(artt. 1 e 18) - n. 1 posto (graduatoria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 36
Dirigente Medico - disciplina Malattie Infettive - da assegnare alla U.O. Clinica delle Malattie Infettive - n. 1 posto (graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 37
Dirigente Medico - disciplina Direzione Medica di Presidio - n. 1 posto (graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 38
Dirigente Sanitario Biologo - disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e Microbiologia), da assegnare all’U.O. Centro Trasfusionale - n. 1 posto (graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 38
Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - n. 2 posti (graduatoria)  .  .  .  . pag. 39

Anno 50 - N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 09.01.2019 pag. 3

Dirigente Medico – Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina Medicina Nucleare, da assegnare alla U.O. Medicina Nucleare - n. 1 posto
(graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 40
Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina
Oftalmologia - n. 1 posto (graduatoria) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 40
Dirigente Sanitario – Profilo Professionale Psicologo - disciplina Psicoterapia
- da assegnare all’U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia - n. 1 posto (graduatoria)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 41
COMUNE DI ALASSIO
Collaboratore di Vigilanza - cat. C - pos. ec. C1 - n. 1 posto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 42
AVVISI
COMUNE DI BOLANO
Deposito atti relativi a declassificazione di un tratto di strada comunale .  .  .  . pag. 43
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi volta all’approvazione di un
nuovo capannone artigianale, quale ampliamento di capannone esistente in
località Bragno. Richiedente: Soc. AM STAMPI S.r.l.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 44
COMUNE DI CARASCO
Deposito atti relativi a provvedimento finale per realizzazione di fabbricato
industriale in variante urbanistica alla zona ZERPP7, in Via Privata Roffo .  . pag. 45
COMUNE DI FINALE LIGURE
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi concernente progetto per l’installazione di di nuove strutture stagionali presso la spiaggia libera organizzata e controllata del Malpasso sita in località Varigotti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 46

Anno 50 - N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 09.01.2019 pag. 4

PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
della U.S.S. Bilancio Economico-Patrimoniale e Controlli
Art. 1
Posti messi a concorso
E’ indetto, ai sensi dell’art. 22 della L. R. 4 dicembre 2009, n. 59, un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente della U.S.S. Bilancio Economico-Patrimoniale
e Controlli presso la Giunta Regionale della Regione Liguria.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. n.
165/2001.
Art. 2
Requisiti generali e specifici per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1) essere cittadino italiano ( sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purchè
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di paesi terzi
( extracomunitari) purchè titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione
Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla norme vigenti per il collocamento a riposo;
3) godimento dei diritti politici e civili;
4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
5) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
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6) non essere stati licenziati o destituiti da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, per i
candidati di sesso maschile nati fino all’anno 1985;
Requisiti specifici:
1) diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche conseguito con il vecchio ordinamento universitario o corrispondente Laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento e titoli
equiparati/equipollenti;
2) cinque anni di servizio effettivo presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni direttive per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, maturati nell’ambito di
strutture organizzative con competenze in materia di bilancio e contabilità delle Regioni e dei loro
enti ed organismi strumentali, con particolare riferimento alle competenze della posizione messa a
concorso, che si riportano di seguito per opportuna informativa:
- armonizzazione dei sistemi contabili
- contabilità finanziaria ed economico patrimoniale
- bilancio consolidato
- bilancio e contabilità delle aziende sanitarie
- controllo sulle società partecipate
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande d’ammissione e confermati all’atto dell’assunzione.
Per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato, l’Amministrazione può
disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso.
In caso di titoli equipollenti ai sensi di legge, il candidato dovrà, pena esclusione, indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza stessa.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al
rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando di concorso, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve, pena esclusione, espressamente dichiarare, nella propria
domanda di partecipazione, di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento ovvero di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
Art. 3
Presentazione delle domande - termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, che deve essere compilata in lingua italiana utilizzando l’allegato modulo, il quale forma parte integrante del presente bando, deve essere inviata, entro e non oltre il
30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria,
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Regione Liguria-Settore Personale. In tal caso, agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera
raccomandata;
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b)

presentata direttamente a mano al Protocollo Generale della Regione Liguria, sito in via Fieschi,
15 – 16121 Genova - dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso il sabato, entro il
giorno di scadenza del termine di cui sopra;
c) Tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica personale@
cert.regione.liguria.it.. In tal caso, a pena di esclusione, il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda.
La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, deve intendersi prorogato al primo giorno seguente
non festivo.
La Giunta Regionale non assume responsabilità per mancate comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Contenuto della domanda
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità (in
stampatello ove la domanda non sia dattiloscritta) ed ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000):
- le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii. (cfr. art. 2, punto 1 dei “Requisiti per l’ammissione);
- la residenza ed il domicilio (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e
del recapito telefonico) e l’indirizzo di posta elettronica;
- l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ove diverso
dalla residenza, con l’impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni;
- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti in Italia o
all’Estero, eventualmente a carico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa), anche se
fu concessa amnistia, indulto o perdono;
- per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985, la propria posizione nei confronti degli
obblighi militari;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero licenziati per
motivi disciplinari da Pubbliche Amministrazioni ovvero i motivi di tali provvedimenti;
- il possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
presente bando;
- l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alle riserve di legge se previste dal presente bando;
- l’eventuale possesso di titoli che diano diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5
del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e, ss.mm.ii. e della Legge n. 191/98 di cui al successivo art. 6;
- i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 7;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili
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e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap possono richiedere l’uso degli ausili necessari e tempi aggiuntivi eventuali, occorrenti per sostenere le prove di esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e dell’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali richieste devono essere espressamente indicate nella
domanda.
La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione. La mancanza di essa, nonché la mancata indicazione del possesso dei requisiti sopra indicati, costituiscono causa
di esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del
presente bando, nonché delle norme inerenti l’espletamento dei concorsi.
I candidati dovranno allegare alla domanda una copia fotostatica di un documento valido d’identità.
Eventuali irregolarità della domanda, ad eccezione dei casi che costituiscono motivo di esclusione,
dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La
mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 5
Prova preselettiva e prove di concorso
Preselezione
Le prove di concorso, qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30, potranno
essere precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione
potrà essere affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi
di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione, composto da un numero non superiore a 30 (trenta) quesiti a
risposta multipla predeterminata, avrà ad oggetto le seguenti materie:
- Diritto Costituzionale
- Diritto regionale
- Diritto amministrativo
- Normativa in materia di contabilità e finanza pubblica
- Normativa in materia di società a partecipazione pubblica
I Criteri di valutazione verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito il Legge 11.08.2014 n. 114, non
sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge
104/1992 ( persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da
apposita dichiarazione.
Oltre ai candidati di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle prove di concorso i
candidati in possesso dei requisiti di ammissione al concorso che avranno ottenuto il miglior punteggio
nell’eventuale preselezione, fatte salve eventuali parità di collocazione all’ultimo posto utile all’uopo, in
numero pari a 30.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
Nel caso di effettuazione della prova preselettiva, la verifica dell’ammissibilità al concorso sarà effettuata dopo l’esito della preselezione e nei confronti dei soli candidati ammessi a partecipare alle prove di
concorso.
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Prove di concorso
Le prove di concorso si svolgono in Genova e consistono in due prove scritte ed un colloquio.
Prima prova scritta: la prova, a contenuto prevalentemente teorico, è volta a verificare le conoscenze
dei candidati in ordine ai principi ed alle norme che disciplinano l’attività dell’Amministrazione regionale,
nonché l’attività della struttura cui l’incarico messo a concorso si riferisce. Le materie di riferimento sono
di seguito elencate:
- Diritto Costituzionale
- Diritto regionale
- Diritto amministrativo
- Normativa in materia di contabilità e finanza pubblica
- Normativa in materia di società a partecipazione pubblica
Seconda prova scritta: la prova, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle materie già oggetto delle
prima prova scritta ed è diretta a verificare l’attitudine dei candidati alle funzioni dirigenziali, mediante la
soluzione di casi specifici e/o di uno o più quesiti.
Prova orale: la prova consiste in un colloquio individuale volto a verificare la conoscenza delle materie
oggetto delle prove scritte, nonché l’attitudine alla soluzione di problematiche inerenti le funzioni e le competenze proprie della posizione dirigenziale messa a concorso, concernenti:
- nozioni di organizzazione del lavoro e gestione del personale;
- nozioni di pianificazione e controllo direzionale;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- conoscenza lingua inglese;
- capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per la verifica delle conoscenze informatiche, nonché per la stesura di entrambe le prove scritte, la Commissione potrà disporre l’effettuazione della prova stessa mediante l’utilizzo di un personal computer messo
a disposizione dall’Amministrazione regionale.
La Commissione dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7, di 30 punti
per ciascuna delle prove scritte e di 30 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che
si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
I candidati ammessi alle prove scritte sono convocati con lettera raccomandata, con l’indicazione della
sede e del diario delle prove scritte, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, e con almeno 15
giorni di preavviso. Con medesime modalità si procederà alla convocazione per l’eventuale prova preselettiva se prevista.
Alle prove scritte sono ammessi tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento motivato di esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. R. 25 marzo 1996, n. 15.
I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. La Commissione esaminatrice potrà consentire – a propria discrezione – la consultazione di testi di
legge non commentati e di dizionari.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
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Ai candidati è comunicata l’ammissione alla prova orale con l’indicazione dei voti riportati nelle prove
scritte ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, nonché della sede e della data della prova orale
stessa, con preavviso di almeno 20 giorni.
La prova orale non si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione inferiore a 21/30.
Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice forma un elenco dei candidati esaminati indicando per ognuno di essi la votazione conseguita nella prova orale.
La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli alla somma dei voti riportati nelle tre prove d’esame.
L’assenza del candidato alle prove di concorso è considerata come rinuncia al concorso.
Art. 6
Presentazione dei titoli preferenziali
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire alla Giunta della Regione Liguria – Settore Personale, via Fieschi, 15 – 16121 Genova, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla comunicazione scritta del superamento della prova, a pena di decadenza dal beneficio, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nell’assunzione già indicati nella
domanda.
Il possesso dei predetti titoli deve risultare alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione al concorso. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da
dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I titoli di preferenza, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni.
Art. 7
Titoli e loro valutazione
I titoli valutabili sono:
a) attività di servizio nell’ambito di strutture organizzative con competenze in materia di contabilità e
finanza pubblica, eccedente rispetto a quella prevista come requisito di ammissione ai sensi dell’art.
2 del presente bando;
b) pubblicazioni strettamente attinenti alla materia di contabilità e finanza pubblica;
c) diplomi di master e/o specializzazione post universitaria in materia di contabilità e finanza pubblica;
La Commissione dispone complessivamente di n.10 punti per la valutazione dei titoli così suddivisi:
- n. 8 punti complessivi per i titoli di cui al punto a);
- n. 1 punti complessivi per i titoli di cui al punto b);
- n. 1 punti complessivi per i titoli di cui al punto c).
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda.
Il possesso dei suddetti titoli può essere comprovato con dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 8
Commissione giudicatrice e formazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice è costituita ai sensi dell’art. 7 della L. R. n. 15/1996 e ss.mm.ii., con provvedimento del Direttore Generale competente in materia di personale.
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La Commissione provvede nella prima riunione a determinare le modalità operative per l’effettuazione
delle prove d’esame.
Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione stessa provvede a formare la graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti complessivamente da ciascun candidato a norma del precedente art. 5.
Art. 9
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di idoneità, redatta tenuto conto delle eventuali riserve e/o preferenze di legge, è approvata dal Dirigente Generale competente in materia di personale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
Il candidato vincitore chiamato ad assumere servizio dovrà provvedere ad inviare, entro il termine indicato nell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, la documentazione attinente i requisiti per l’accesso
ai pubblici impieghi che verrà richiesta dall’Amministrazione.
La Giunta della Regione Liguria si riserva la facoltà di accertare d’ufficio le cause di risoluzione degli
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego nonché di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.
Art. 10
Assunzione in servizio e periodo di prova
La Giunta della Regione Liguria stipula con il vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell’area della
dirigenza del comparto “Funzioni Locali”.
Il medesimo è assunto in prova e deve assumere servizio entro il termine indicato nell’apposita comunicazione che l’Amministrazione gli farà pervenire.
Lo stesso è assunto nella qualifica dirigenziale, con il trattamento economico iniziale spettante in base
alle norme vigenti relativo alla specifica posizione messa a concorso.
Il candidato assunto in prova decade dalla stessa se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro
il termine stabilito.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Art. 11
Modifica, proroga e revoca del bando
La Giunta della Regione Liguria si riserva il diritto di modificare, prorogare, o eventualmente revocare
il presente bando a suo insindacabile giudizio
Art. 12
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento del presente concorso vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali , recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
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Art. 13
Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Copia integrale del bando può essere scaricata direttamente dal seguente sito ufficiale della Regione
Liguria nella apposita sezione: www.regione.liguria.it.
Art. 14
Norme regolatrici - rinvio
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si applicano le disposizioni concernenti l’assunzione agli impieghi contenute nella normativa statale e regionale, nonché nei contratti collettivi nazionali
di lavoro del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
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ALLEGATO
Modulo di domanda di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente della U.S.S. Bilancio Economico-Patrimoniale e Controlli
Al Dirigente del Settore Personale
Regione Liguria
Via Fieschi n. 15
16121 GENOVA
l ........... sottoscritt ........... ............................................................................................................................. nat ........... a .............................
................................................................................................ (prov. di ...........) il ....................................... C.F. n.........................................................
...................... residente in ......................................., via ............................................................................................................................. n. ...........
CAP ..................... tel. ...................................... indirizzo posta elettronica ..................................................................................... chiede
di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente della U.S.S. Bilancio Economico-Patrimoniale e Controlli presso la Giunta
Regionale della Regione Liguria.
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo
.........................................................................................................................................................................., impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore;
Dichiara inoltre, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76,
D.P.R. 445 del 28/12/2000 :
1)	di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino del
seguente Stato membro dell’Unione Europea ..................................................................................... ovvero essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea .........................................................................
............ non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purchè titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di uno dei seguenti paesi terzi ( extracomunitari) ..
................................................................................... purchè titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....................................................................................(1);
3)	di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione; (ovvero aver riportato (2) ........................................................................................................................................
....................);
4)	se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza (ovvero non goderne per i seguenti motivi: ........................
.............................................................) e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5)	di essere, per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari, nella posizione di ( solo per candidati maschi nati fino all’anno 1985) (3) ..............................................................................................................................................;
6)	di non essere stato licenziato o destituito da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
7)	di non essere incorso in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
8)	di avere risolto un precedente rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni per i seguenti
motivi ..............................................................................................................................................;
9) di essere in possesso del diploma di laurea in ..................................................................................... secondo l’ordina...........
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mento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o corrispondente laurea specialistica/magistrale in ........................
............................................................. (nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07..2009), conseguita il ....................................................................
................. presso ..................................................................................... (per titoli equipollenti a quelli di ammissione previsti
dall’art. 2 del bando indicare anche gli estremi dell’atto che stabilisce l’equipollenza stessa; per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi dello specifico provvedimento
di riconoscimento ovvero di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio,
previsto dalla richiamata normativa);
10)	di avere cinque anni di servizio effettivo presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni
direttive per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, maturati nell’ambito di
strutture organizzative con competenze in materia di bilancio e contabilità delle Regioni e dei loro
enti ed organismi strumentali, con particolare riferimento alle competenze della posizione messa a
concorso, come riportate nel bando, così articolati:
Ente
periodo
categoria
struttura organizzativa
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

11)	di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nell’assunzione, ai sensi dell’art. 6 del bando e dell’art. 5 del DPR n. 487/1994: ...............................................................................................................................................
........................;
12)	di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del bando .......................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................; (il possesso di
tali titoli può essere comprovato con dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445);
13)	di richiedere tempi aggiuntivi o l’uso del seguente ausilio, in quanto portatore di handicap: .................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................;

14) di autorizzare la Giunta della Regione Liguria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento del presente concorso;
15) di aver preso visione e quindi di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di concorso in questione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda copia fotostatica di un proprio documento d’identità in
corso di validità.
Data, .....................................................................................
Firma .....................................................................................
Note
(1) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
(2) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
(3) a questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati di sesso maschile, nati sino all’anno 1985.
________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni o ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR
Approvazione graduatoria regionale di merito del Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2018/2021 della Regione Liguria (DGR 377 e 789 del 2018). (Decreto del Dirigente del Settore Rapporti di Lavoro e Contratti
del Personale Dipendente e convenzionato del SSR n. 3559 del 28.12.2018)
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo n. 368 del 17/8/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” e
ss.mm.;
•

i decreti del Ministro della Salute:
- 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica
in medicina generale” pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/3/2006;
- 7 giugno 2017 “Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante <Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale>” pubblicato sulla G.U. n.
135 del 13/6/2017;
- 5 dicembre 2018 “Modifica dell’articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006 concernente <Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale>” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 286 del 10/12/2018;

•

le deliberazioni della Giunta Regionale:
-- n. 377 del 23/05/2018 “Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2018/2021” che ha
previsto 41 posti;
-- n. 789 del 02/10/2018 “Modifica e riapertura dei termini del Bando di concorso pubblico per esami
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021della
Regione Liguria, emanato con DGR 377/2018” che ha previsto 63 posti in totale;
-- n. 1015 del 30/11/2018 “Nomina delle Commissioni d’esame del Concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria
anni 2018/2021 (D. Lg.vo 368/99 e DGR 377 e 789 del 2018)”;

•

i Bollettini Ufficiali della Regione Liguria Parte IV n. 22 del 30/5/2018, n. 40 del 03/10/2018 e n.
46 del 14/11/2018;

•

le Gazzette Ufficiali IV serie speciale concorsi:
- n. 49 del 22/06/2018 dove è stata data comunicazione dell’uscita dei bandi regionali del concorso in oggetto, del periodo in cui le domande potevano essere inviate, ovvero dal 23/06 al
23/07/2018, della data della prova d’esame su tutto il territorio nazionale, ovvero il 25/09/2018;
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n. 72 di martedì 11 settembre 2018 nella quale è pubblicato l’avviso del Ministero della Salute
di annullamento della prova d’esame del Concorso in questione del 25/09/2018;
n. 80 del 09/10/2018 dove è stata data comunicazione dell’uscita dei bandi regionali del concorso in oggetto, del periodo in cui le domande potevano essere inviate, ovvero dal 10/10 al
08/11/2018, della data della prova d’esame su tutto il territorio nazionale, ovvero il 17/12/2018;

i decreti dirigenziali:
n. 3626 dell’8/08/2018 ad oggetto “Ammissione candidati alla prova d’esame del Concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Liguria anni 2018/2021 (D. Lg.vo 368/99 – DGR 377/2018)”;
- n. 3633 del 13/11/2018 ad oggetto “Concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2018/2021 di cui alle DGR 377 e 789 del 2018. Ammissione candidati alla prova d’esame del 17/12/2018”;

CONSIDERATO che i 422 candidati ammessi al Concorso con i sopra richiamati decreti dirigenziali
3626 e 3633 del 2018, sono stati assegnati in funzione dell’ordine alfabetico alle due Commissioni d’esame,
tenendo conto della capienza delle aule, come segue:
- Prima Commissione n. 206 candidati dal n. 1 dr. Acasto al n. 206 dr. Guerra;
- Seconda Commissione n. 2016 candidati dal n. 207 dr. Guglielmini al n. 422 dr. Ziliani;
CONSIDERATO inoltre che i candidati sono stati disposti in ciascuna aula in modo che ciascuno di essi
avesse un posto preventivamente assegnato tramite sorteggio;
PRESO ATTO che la prova si è svolta il 17/12/2018 presso il Polo didattico Biomedico in Corso Gastaldi Genova;
VISTI i verbali del 17 e 19/12/2018 della Prima Commissione e del 17, 19 e 21/12/2018 della Seconda
d’esame per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2018/2021,
agli atti del Settore “Rapporti di Lavoro e Contratti del Personale Dipendente e Convenzionato del SSR”,
registrati rispettivamente come segue:
- prot. n. NP/2018/32983 del 21/12/2018 della Prima Commissione,
- prot. n. NP/2018/32985 del 21/12/2018 della Seconda Commissione;
........ omissis ........
DECRETA
........ omissis ........
3. di approvare la graduatoria di merito regionale, utile per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 risultante dall’unione delle due graduatorie formulate dalle due Commissioni d’esame, e secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 5 del bando di concorso
di cui alla DGR 789/2018, nonché dall’art. 9 co. 2 del D.M. 7/3/2006 come modificato dall’art. 1 co.
1 del D.M. 5/12/2018, come di seguito riportata:
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COGNOME

NOME

DATA NASC.

Punteggio

1

FUERI

ELENA

..omissis…

88/100

2

MARRI

LUCA

08/11/1993

87/100

3

PREDA

ALBERTO

23/07/1992

87/100

4

HYSA

ELVIS

..omissis…

86/100

5

SCHIASSELLONI

LUCA

06/01/1994

85/100

6

TRUCCO

ELISA

17/08/1993

85/100

7

SESSAREGO

EUGENIO

13/05/1993

85/100

8

ALTOMARE

DANIELE

10/01/1992

85/100

9

IOVINELLA

GIORGIA

..omissis…

84/100

10

BOATTI

MARTINA

..omissis…

83/100

11

LEVO

FRANCESCA

31/10/1992

82/100

12

PORRO

ALICE

16/09/1987

82/100

13

SIVORI

ANDREA

13/12/1993

81/100

14

PALMERI

SERENA

07/08/1993

81/100

15

KRATOCHWILA

CHIARA

28/05/1992

81/100

16

SIMONASSI

MARCO

24/06/1991

81/100

17

IACOVIELLO

BARBARA

22/09/1990

81/100

18

VERNAZZA

NICOLO’

31/03/1989

81/100

19

MARCHINI

MICHELE

07/02/1987

81/100

20

MALERBA

FEDERICA

22/09/1993

80/100

21

TROCCOLO

ALESSANDRO

11/08/1993

80/100

22

BARABINO

ANDREA

10/08/1993

80/100

23

BOVERI

NICOLE

16/12/1992

80/100

24

PITTALUGA

MARTINA

31/08/1992

80/100

25

KAISER

GUIDO

02/04/1992

80/100

26

PIANTELLI

FRANCESCA

21/02/1992

80/100

27

CARLI

ALESSANDRO

04/04/1991

80/100

28

MAESTRINI

SARA

08/03/1991

80/100

29

D’AGOSTINO

ILENIA

30/09/1990

80/100

30

RUSSO

GIANLUCA

11/09/1989

80/100

31

GUARAGLIA

VERONICA

25/10/1981

80/100

32

DONDO

MARTINA

06/02/1992

79/100

33

OCCHIPINTI

ROBERTA

30/03/1991

79/100

34

ALLIOD

MARTA

15/03/1991

79/100

35

PARODI

NICOLO’

18/07/1990

79/100

36

BUCCELLI

ELENA

11/04/1985

79/100

37

CAPRILE

SARA

04/01/1981

79/100

38

NOVELLI

MANUELE

22/10/1970

79/100

39

RICCI

LUCIA

23/07/1993

78/100

40

REBUFFO

SILVIA

28/08/1992

78/100
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42
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DATA NASC.

Punteggio

FRANCESCA

27/02/1992

78/100

GUASCO PISANI

EDOARDO

16/02/1992

78/100

43

SANTAMORENA

GRAZIANA

27/12/1991

78/100

44

BUCCILLI

SILVIA

17/12/1991

78/100

45

DI NINO

LIVIA

29/07/1991

78/100

46

DIBENEDETTO

SILVIA

09/10/1990

78/100

47

GIZZI

MICHELE

07/05/1989

78/100

48

MARI

GIULIA

20/04/1989

78/100

49

FIORESE

MARA

03/05/1987

78/100

50

ROTTA

FILIPPO UMBERTO

27/05/1994

77/100

51

SIRI

MATTEO

19/05/1993

77/100

52

COLOMBO

VIRGINIA

05/07/1991

77/100

53

NATTERO

GIANLUCA

02/05/1990

77/100

54

DONATO

MATTEO

08/08/1988

77/100

55

CALTABIANO

GRAZIANO

11/10/1977

77/100

56

D’AMICO

EMILIANO

09/12/1993

76/100

57

TARAMASCO

JESSICA

02/09/1993

76/100

58

BUI

FEDERICA

26/01/1993

76/100

59

GIANTI

FRANCESCA

05/04/1992

76/100

60

RIVANO

FRANCESCA

10/10/1991

76/100

61

PIGATI

IRENE

08/08/1991

76/100

62

BRIZZO

FEDERICA

21/06/1991

76/100

63

CUNEO

DAVIDE

15/01/1991

76/100

64

BORDA

FABIO

06/01/1990

76/100

65

ZATTERA

CAMILLA

27/07/1989

76/100

66

AICARDI

ILARIA

22/04/1989

76/100

67

PONTE

MARIA ELENA

02/03/1989

76/100

68

MARINELLI

STEFANO

09/09/1987

76/100

69

CARDINI

MARCO

21/04/1986

76/100

70

DRAGO

ENRICO

06/10/1993

75/100

71

NAIM

ALESSANDRO

12/08/1993

75/100

72

BIONDI

ALESSIA

20/12/1992

75/100

73

PERACHINO

MARTA

08/03/1992

75/100

74

STEFANELLI

GAIA

08/06/1991

75/100

75

BASTARDINI

SILVIA

01/09/1990

75/100

76

GOGLIA

MARTINA

07/05/1989

75/100

77

CANDIERACCI

SIMONE

08/05/1988

75/100

78

BRUZZONE

LAURA

09/10/1987

75/100

79

LABATE

LAURA

16/10/1992

74/100

80

BABINI

PAOLO

22/03/1992

74/100
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81

BANCHERO

SARA

06/12/1991

74/100

82

CERVETTI

VITTORIA

12/06/1991

74/100

83

IENNACO

CLAUDIO

02/05/1991

74/100

84

ASTEGIANO

MARCO

09/04/1991

74/100

85

AMATO

ROSA

11/03/1991

74/100

86

BONANINI

MICOL

30/07/1990

74/100

87

ADDIS

MARCO

24/04/1990

74/100

88

MELELEO

ALESSANDRO

09/03/1990

74/100

89

CANU

MARIA CHIARA

17/08/1989

74/100

90

DI MAIRA

LORENZO

05/08/1986

74/100

91

PIERMARINI

SERENA

21/11/1981

74/100

92

BUNINO

FRANCESCA MARGHERITA

18/10/1993

73/100

93

KHORRAMI CHOKAMI

KEYVAN

09/03/1993

73/100

94

GRONDONA

ALESSANDRO

05/02/1993

73/100

95

PIRRONE

CHIARA

07/12/1992

73/100

96

BOERI

SILVIA

16/08/1992

73/100

97

BARLOCCO

FABIO

10/08/1992

73/100

98

FERRARA

DANIELE

25/02/1992

73/100

99

CASTELLI

RICCARDO

07/05/1990

73/100

100

MANFREDI

FIORELLA

08/09/1989

73/100

101

MAZZARDI

SARA

20/05/1988

73/100

102

GRIFONI

FEDERICO

05/04/1986

73/100

103

MALLUCCI de MULUCCI

MARIA VITTORIA

03/03/1986

73/100

104

ZAMPACORTA

CHIARA

19/11/1983

73/100

105

RUSSO

CLAUDIA

19/03/1980

73/100

106

D’ANGIOLILLO

MATTEO

10/11/1993

72/100

107

WRZY

LAURA

03/11/1993

72/100

108

DELFINO

LORENZA

23/10/1993

72/100

109

TOVT

LUCA

21/06/1993

72/100

110

CICCOLELLA

GIACOMO

20/06/1993

72/100

111

MOLINARI

GIULIA

05/03/1993

72/100

112

SPALLAROSSA

FRANCESCA

06/08/1991

72/100

113

PRUZZO

MATTEO

10/04/1990

72/100

114

COSTA

RICCARDO

12/02/1990

72/100

115

RIVARA

RODOLFO

15/09/1989

72/100

116

ARGENTINI

CHIARA

13/12/1988

72/100

117

BRASESCO

MARTINA

14/06/1988

72/100

118

VIALE

FRANCESCA

16/08/1987

72/100

119

D’URZO

FRANCESCO

23/11/1985

72/100

120

CAVALLI

ELENA

19/10/1993

71/100
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121

MICALI

MARCO

29/12/1992

71/100

121

ZERBA PAGELLA

ANNA

29/12/1992

71/100

123

LAZZARI

GIULIA

24/11/1992

71/100

124

PAGLIAI

LORENZO

30/03/1992

71/100

125

FOSSATI

LOREDANA

10/11/1991

71/100

126

RAGUSA

MARIA LAURA

20/08/1991

71/100

127

BRUZZONE

IRENE

19/11/1990

71/100

128

ANDREOL

LUCA

18/11/1990

71/100

129

ALBERTO

JACOPO

18/05/1990

71/100

130

BOERI

FEDERICA

09/03/1990

71/100

131

PULCINO

MICHELE

28/02/1990

71/100

132

BOZZO

MARTA

07/04/1989

71/100

133

SAGRAMONI

LAURA

18/03/1987

71/100

134

ZILIANI

SERENA

15/01/1986

71/100

135

DONDERO

VALENTINA

30/04/1984

71/100

136

MALTESE

MICHELE

15/04/1984

71/100

137

BARATTINI

ALICE

03/04/1981

71/100

138

MORA

ELENA

21/10/1977

71/100

139

CURTI

TANIA

05/06/1993

70/100

140

ALDERA

ELENA

26/02/1993

70/100

141

SCHENONE

CRISTINA

30/09/1992

70/100

142

GIORDANO

GIORGIO - GREGORY

09/07/1992

70/100

143

RINALDI

PAOLO

16/10/1991

70/100

144

BESSARIONE

FAVIO LEONARDO

08/03/1988

70/100

145

SIBILIO

RAFFAELLA

08/12/1987

70/100

146

CIPOLLI

ALICE

04/06/1986

70/100

147

GUARAGNA

ERICA

26/04/1986

70/100

148

IVALDI

GIADA BARBARA

01/10/1984

70/100

149

BALDISSARRO

ELEONORA

18/05/1978

70/100

150

POGGI

ALICE

11/08/1992

69/100

151

RUSSO

CHIARA

16/02/1992

69/100

152

PIRISI

FEDERICA

07/11/1990

69/100

153

MICERA

CRISTIANO

12/07/1990

69/100

154

CAMA

LORENZO

08/01/1990

69/100

155

CANEPA

PAOLO

20/07/1989

69/100

156

ZERBO

ALESSANDRO

09/04/1989

69/100

157

CAMPORA

SUCHEETA

08/11/1988

69/100

158

LAROSA

MATIA

15/07/1988

69/100

159

MASI

LUISA

31/07/1987

69/100

160

CANEPA

NICOLETTA

09/01/1987

69/100
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FEDERICO

04/11/1986

69/100

FERLITO

FABRIZIO

02/03/1985

69/100

163

BERTOGLIO

DAVIDE

03/04/1982

69/100

164

SIRONI

DANIELE

08/09/1980

69/100

165

SOUMTCHA LENGUE

PERRIER CARMELLE

17/04/1979

69/100

166

GIUNTA

CAMILLA

07/04/1979

69/100

167

FERRARI

EMILIO

17/10/1992

68/100

168

BREGANTE

CAROLINA

08/07/1992

68/100

169

ANSALDO

ANNA MARIA

17/06/1991

68/100

170

CAPORILLI

CHIARA

11/02/1991

68/100

171

BIASOTTI

GIULIA

23/01/1991

68/100

172

COMETTO

CLARA

09/12/1990

68/100

173

KONI

EJONA

06/12/1990

68/100

174

BISACCIA

LAURA

25/07/1987

68/100

175

CAPRIS

CRISTINA

09/11/1986

68/100

176

VITTORIO

LOREDANA

22/10/1980

68/100

177

ANFIGENO

LORENZO

11/11/1993

67/100

178

CAMETTI

GIOVANNA

05/02/1992

67/100

179

GENTILINI

FEDERICO

07/08/1991

67/100

180

COMETTI

MARTA

23/07/1991

67/100

181

VALLE

JACOPO

30/04/1991

67/100

182

MOTTA

YLENIA

24/11/1988

67/100

183

GOLGO

SIMONE

03/08/1988

67/100

184

PARODI

SILVIO

27/11/1987

67/100

185

ARTUSI

FRANCESCA

15/10/1987

67/100

186

SIRI

SILVIA

28/08/1984

67/100

187

PAMICH

PAOLA

22/01/1984

67/100

188

OLIVERI

ELENA

22/01/1981

67/100

189

ACASTO

FRANCESCA

01/01/1980

67/100

190

EMANUELE

LUCA

01/10/1993

66/100

191

OLOBARDI

DARIO

12/06/1993

66/100

192

GUGLIELMINI

GIOVANNI

17/09/1992

66/100

193

GORI SAVELLINI

GIULIO

21/02/1992

66/100

194

SANGREGORIO

FILIPPO

29/09/1991

66/100

195

BRIASCO

BRENDA

19/08/1991

66/100

196

TAGLIAPIETRA

SOFIA

03/04/1991

66/100

197

CASCIARO

FEDERICA

19/09/1990

66/100

198

BONATI

MARTINA

28/04/1990

66/100

199

COSINI

FILIPPO FERDINANDO

24/09/1987

66/100

200

SANTONASTASO

SALVATORE

06/04/1986

66/100
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MATTIA

22/01/1985

66/100

BESSONE

CARLO

15/12/1983

66/100

203

MEREU

EMANUELA

03/01/1983

66/100

204

SORLINO

ENRICO

15/10/1982

66/100

205

DURANTE

OLGA

25/02/1978

66/100

206

ZANNIS

ILIAS

05/07/1976

66/100

207

SPINELLI

LUCA

18/07/1990

65/100

208

MASTELLA

ALESSIO

12/01/1990

65/100

209

BISANTI

MANUELA

06/03/1987

65/100

210

GRAMMATICO

FEDERICO

04/09/1984

65/100

211

ROVETA

SARA

07/06/1984

65/100

212

TABBO’

GIOVANNI

20/08/1983

65/100

213

DE CORSO

GABRIELE

22/02/1981

65/100

214

LONGO

ALESSIA

17/11/1979

65/100

215

CAZZATO

FRANCESCA

31/08/1992

64/100

216

CANEVA

GIACOMO

09/08/1992

64/100

217

VECCHIOLA

NOEMI

15/12/1991

64/100

218

SEGHI

ELEONORA MAGDA

07/06/1991

64/100

219

SCHIAFFINO

BARBARA

02/02/1991

64/100

220

DI NASSO

MATTEO

19/02/1990

64/100

221

CHIARLONE

ALICE

09/10/1989

64/100

222

DRAPCHIND

ALESSANDRA

23/08/1988

64/100

223

INCORVAIA

ANDREA

08/07/1988

64/100

224

LOBASCIO

FEDERICA

08/06/1987

64/100

225

CAMERAN CAVIGLIA

MICHELA

04/06/1987

64/100

226

ISLAMI

ARTIOLA

04/03/1987

64/100

227

MEROLLA

FRANCESCA

27/02/1985

64/100

228

MOSCHELLA

PIETRO

03/04/1983

64/100

229

RUNFOLA

LAURA

07/01/1983

64/100

230

LIMONGELLI

SIMONA

02/05/1972

64/100

231

CALLANDRONE

GABRIELE

14/02/1992

63/100

232

WILLISON

EDWARD ANGELO

28/12/1990

63/100

233

DIANA

CAROLE

16/04/1990

63/100

234

TRUCCO

LORENZO

19/02/1990

63/100

235

COZZANI

ERIKA

25/03/1989

63/100

236

MURRIGHILE

GABRIELE

07/05/1987

63/100

237

SPATERA

PAOLA

08/04/1987

63/100

238

STAGNARO

GIORGIO

05/04/1985

63/100

239

LABELLA

EMANUELA

04/05/1984

63/100

240

BARGETTO

GABRIELE

08/07/1982

63/100
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CATERINA

09/06/1982

63/100

VISTARINI

MATTEO

12/04/1978

63/100

243

GARDETTO

DAVIDE

03/04/1978

63/100

244

RUSSELLO

FRANCESCO

31/12/1991

62/100

245

MORETTI

MARTA

15/05/1991

62/100

246

PATRONE

LUCA

26/10/1985

62/100

247

VERCELLOTTI

CATERINA

20/05/1984

62/100

248

MILANESE

MARIALETIZIA

21/02/1981

62/100

249

ROSSI

MARIAGRAZIA

09/10/1967

62/100

250

ZAPPA

GIACOMO

25/06/1966

62/100

251

SUGLIANO

LUCREZIA

25/01/1991

61/100

252

FERRO

GEROLAMO

26/12/1989

61/100

253

NOVKOV

NINA

04/11/1988

61/100

254

DOSE

BEATRICE

18/06/1988

61/100

255

TROMBETTA

CARLO SIMONE

03/09/1986

61/100

256

GAZZELLI

GIORGIA

06/05/1986

61/100

257

VINTERA

MATTIA

09/10/1984

61/100

258

GARNERO

SONIA

18/05/1976

61/100

259

RAGO

DAVIDE

06/04/1974

61/100

260

LEPORI

GIORGIA

21/09/1989

60/100

261

FAZIO

GIACOMO

09/03/1988

60/100

262

CAPPONI

ROMEO

22/10/1985

60/100

........ omissis ........
4. di comunicare ai candidati inseriti nella graduatoria regionale che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11
del Bando di concorso di cui alla DGR 789/2018, potranno presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, istanza alla Regione ai fini
della correzione di eventuali errori materiali e quindi alla conseguente modifica della graduatoria
stessa;
........ omissis ........
10. di comunicare ai candidati che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al
TAR Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR
Dr. Francesco Quaglia
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AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4
Via Ghio 9 - 16043 CHIAVARI
www.asl4.liguria.it
In esecuzione della deliberazione n. 771/2018 è indetto bando, per sola prova selettiva, per il conferimento di n. 2 borse di studio a laureati per la realizzazione del progetto “Gestione operativa dei
processi tecnici legati alle fasi di attuazione del Piano Organizzativo Aziendale” presso la Sc Gestione
Tecnica.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando in versione integrale che è disponibile sul sito www.
asl4.liguria.it. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 15° giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Saranno ammessi alla selezione anche
quei candidati le cui domande risultino pervenute dopo il termine di scadenza, purché spedite in tempo utile
a mezzo posta in plico raccomandata a/r. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane della ASL 4, Via G.B. Ghio 9- 16043 Chiavari - Tel. 0185/329300-9213.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Bruna Rebagliati

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione.
In esecuzione del provvedimento n. 1052 del 13.12.2018, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 Dirigente Farmacista - disciplina Farmacia Ospedaliera – da assegnare alla S.C.
Farmacia.Le domande di ammissione alla presente pubblica selezione dovranno essere redatte esclusivamente tramite procedura online con le modalità descritte nel relativo avviso di selezione (Procedura di registrazione
e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la partecipazione alla selezione) e dovranno
pervenire all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Mura delle Cappuccine, 14 – 16128 Genova, entro e
non oltre il 15° giorno (quindicesimo) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria a mezzo del servizio postale pubblico - raccomandata con avviso di
ricevimento - oppure consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente ospedaliero – sito in Genova Mura delle
Cappuccine, 14 – Piano Terreno - esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, esclusi
i giorni festivi.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad ogni effetto la data di spedizione
apposta dall’ufficio postale.
Tale selezione prevede l’effettuazione di un colloquio volto a verificare il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito della disciplina Farmacia Ospedaliera, con particolare riguardo alla Farmacovigilanza, alla Dispositivo vigilanza, nonché all’allestimento delle terapie antitumorali.
Secondo quanto evidenziato nel relativo bando di pubblica selezione, si precisa che la data ed il luogo
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di espletamento del colloquio, comprensiva dei nominativi dei candidati ammessi allo stesso, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale al percorso www.
galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso, con
un preavviso di almeno quindici giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio medesimo ed avrà
valore di notificazione a tutti gli effetti. Conseguentemente non sarà previsto alcun invio di comunicazione
al domicilio/residenza dei candidati.
Si precisa che il bando della pubblica selezione, nel testo integrale, sarà in distribuzione presso l’Ente
ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet www.galliera.it al percorso sopraevidenziato. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell’Ente - Settore Organizzazione, Selezione e Gestione Giuridica del Rapporto di Lavoro- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore
10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.010-5632055).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Lagostena

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
In esecuzione della deliberazione n. 1793 del 12/12/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ctg.
“D” - profilo professionale dietista.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal
D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e s.m.i. e dal D.Lgs. 30/03/01, n. 165 e s.m.i..
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una riserva per cui n. 1 posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle
FF.AA. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria il relativo posto sarà
assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ai
	 sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.251/2007, così come modificati dall’art.
7 della legge 6 agosto 2013 n. 97:
a) i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché
in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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b) i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di laurea di primo livello (L) abilitante alla professione sanitaria di Dietista (classe lauree
in Professioni Sanitarie Tecniche - SNT/3);
ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta decreto del Ministero
della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto
dall’ordinamento italiano;
b) Iscrizione all’Albo Professionale attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In via transitoria, sono ammessi con riserva i candidati non ancora in possesso della certificazione
attestante l’iscrizione all’Albo professionale, quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici, qualora presentino la richiesta d’iscrizione all’Albo
professionale, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Al momento dell’eventuale
assunzione, il candidato sarà tenuto ad esibire documentazione attestante il perfezionamento della
relativa iscrizione all’Albo, come previsto dalla Legge 11/01/2018 n. 3, dal Decreto Ministero della
Salute 13/03/2018, nei termini di cui alla nota del Ministero della Salute-Direzione Generale delle
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN-prot. DGPROF 0029123-P-04/06/2018
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 165/01”);
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della
Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Costituiscono motivo d’esclusione al concorso: la mancanza anche di un solo dei requisiti prescritti,
l’irregolarità della domanda o la trasmissione con modalità diverse da quelle che verranno sottoindicate, il
mancato pagamento del contributo delle spese generali, il mancato assenso al trattamento dei dati personali,
ai sensi della Legge n. 196/2003.
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà
messa a disposizione sul sito del Policlinico al momento della pubblicazione del bando, dovrà riportare
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le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, autocertificate mediante compilazione
dell’apposito spazio:
1. cognome e nome;
2. data, luogo di nascita e residenza;
3. indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica relativa
all’adeguata conoscenza della lingua italiana (allegare il permesso di soggiorno secondo quanto indicato ai punti a) e b) del paragrafo 1) requisiti generali di ammissione);
4. Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5. eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui sia
intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della
non menzione, ecc.), ovvero non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del
1986);
7. eventuale appartenenza alle categorie di militari volontari di cui agli artt. n. 678, comma 9 e n. 1014,
comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010;
8. titolo di studio posseduto quale requisito specifico di ammissione, con l’indicazione completa della
data, sede e denominazione dell’Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata
dalla competenti autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
9. iscrizione all’Albo Professionale attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
10. eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza all’assunzione: la mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta
l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
11. avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; per i periodi di servizio prestati all’estero,
è necessario che il servizio debba aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente bando, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente;
12. conoscenza della lingua, inglese, oggetto di verifica;
13. domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, e-mail, presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto,
la residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Il Policlinico non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato,
né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 dovranno specificare nella domanda, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, fornendo gli elementi necessari affinché la Commissione
esaminatrice possa determinare i tempi aggiuntivi da concedere ai candidati, in relazione allo specifico tipo
di prova.
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I candidati che dichiareranno nella domanda on-line la necessità di avere ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno allegare apposita certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strutture accreditate
dallo stesso.
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli
interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se il servizio stesso sia stato svolto
o meno con mansioni riconducibili al profilo a concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di
servizio civile.
I periodi di servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni e/o all’estero (per cui è necessario il
riconoscimento da parte delle autorità ai sensi della normativa vigente), devono essere dichiarati nel curriculum vitae secondo le indicazioni riportare al punto 5)documentazione integrativa da allegare alla domanda.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, di effettuare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione al Policlinico ed alla Ditta fornitrice della piattaforma informatica al trattamento ed alla raccolta dei
propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente
bando. Le medesime informazioni saranno trattate dal Policlinico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso e potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del
candidato. L’assenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al Concorso, a pena di esclusione, deve essere inviata esclusivamente a
mezzo procedura telematica, accedendo all’apposito link che verrà pubblicato sul sito web del Policlinico
www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto” - entro le ore 24:00 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno successivo
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande.
L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, avvenire entro le 24:00 della suddetta data; dopo tale
termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa, non sarà ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa, né effettuare rettifiche o integrazioni.
Entro il termine di presentazione della domanda l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato
esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personale computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione e di recente versione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo momentanee interruzioni per
manutenzioni del sito, anche non programmate; si consiglia, pertanto, di registrarsi, accedere e procedere
alla compilazione della domanda e confermare la compilazione con sufficiente anticipo.
La modalità di partecipazione al concorso sopra riportata rappresenta la modalità esclusiva.
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Gli allegati da produrre dovranno essere contenuti in un solo file in formato PDF. Lo spazio massimo
disponibile per ciascun candidato è di 10MB.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o presentate direttamente a mano,
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse tramite PEC e comunque presentate
con procedura diversa da quella telematica.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed
è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.
La domanda deve essere stampata, firmata e presentata in sede di identificazione il giorno fissato per la
prova scritta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
Assistenza:
Sempre presente nella pagina iniziale della procedura, si avrà una funzione di assistenza tramite mail
che permetterà al candidato di contattare la ditta affidataria, per eventuali problemi tecnici legati alla compilazione della domanda.
Nel caso di richiesta di assistenza relativa al bando o questioni non tecniche, la Ditta aggiudicataria
provvederà ad inoltrare la mail pervenuta all’Ufficio competente del Policlinico che la soddisferà compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio stesso.
In ogni caso sarà possibile contattare l’Ufficio competente anche telefonicamente ai numeri indicati in
calce al presente bando.
5) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda – tramite file formato pdf –
la copia digitale di:
1. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale del
posto messo a concorso, devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo
cura di evidenziare il proprio nome;
2. eventuali eventi formativi frequentati solo come relatore;
3. eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale
e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio
handicap.
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione – tramite file formato pdf – la copia digitale di:
1. ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso di euro 10,00 da
versare sul c/c/b/ (conto corrente bancario) n. 2286990 – Tesoreria Policlinico Ospedale San Martino
Genova – banca carige, agenzia n. 049 – largo rosanna benzi, 10 – Genova abi 6175 – cab 1594 – cin
q – iban it18q0617501594000002286990
indicando nella causale il concorso per il quale si effettua il versamento.
il contributo non potra’ in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura;
2. permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari secondo quanto indicato ai punti a) e b) del
paragrafo 1) requisiti generali di ammissione);
Nel caso in cui vengano allegate alla domanda pubblicazioni (1) e/o corsi formativi (2), dovranno essere
allegati, altresì, due rispettivi elenchi con l’attestazione della conformità all’originale delle copie di pubblicazioni e/o corsi formativi presentati anch’essi in allegato (ex art. 19 D.P.R. 445/2000).
Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un curriculum vitae dell’interessato datato e sottoscritto,
le cui dichiarazioni dovranno anch’esse essere autocertificate a sensi di legge (artt. 46 e 47 del D.P.R.
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445/2000) e una fotocopia fronte e retro di un valido documento d’identità, indispensabile al fine della validità dell’autocertificazioni.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
nell’ambito del curriculum vitae con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente per il quale il servizio è stato prestato, la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato
prestato (se pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale), la natura
giuridica del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato), la qualifica (si ricorda che
verrà considerato solo il servizio prestato come tecnico sanitario di radiologia medica), il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time – in questo caso indicarne la percentuale), le date complete di
inizio e di conclusione del sevizio prestato, nonché tutte le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazioni di attività svolta alle dipendenze di società di servizi (contratto di
somministrazione “interinalato” da specificare se a tempo indeterminato, a tempo determinato, a part-time
con indicazione della percentuale), come borsista, con collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
(in questi casi indicare l’esatta denominazione del committente), come docente (indicare l’esatta denominazione dell’ente che conferisce l’incarico e le ore effettive di lezione svolta), con incarichi libero professionali, in regime di libera professione ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (tipologia dell’attività – verrà valutata solo quella inerente la professione a concorso, periodo e
sede di svolgimento della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione, ecc.)
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del licenziamento disciplinare del dichiarante.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della Direttiva del Ministero
della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1 gennaio
2012, il Policlinico potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità professionali e fati sono valide soltanto nei
rapporti fra privati.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
6) MODALITA’ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso,
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.
Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche
a campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla
normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
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decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Per le procedure e le modalità di svolgimento del concorso e per i requisiti dei componenti di commissione si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 220/2001.
8) PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il Policlinico, in presenza di un numero di candidati ammessi al concorso superiore a 100 (cento), si riserva di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva tramite la Ditta affidataria, ai sensi dell’art.
3, comma 4, del D.P.R. 220/2001.
L’eventuale prova preselettiva avverra’ presso la sede, data ed orario che verranno pubblicati sul sito
web del policlinico www.ospedalesanmartino.it - “lavora con noi” - “bandi di concorso” - “comparto” e sul
portale della ditta affidataria, con
almeno 20 giorni di preavviso, senza invio di altra comunicazione.
Tutti i candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso sono ammessi all’eventuale
preselezione.
Nel caso le domande di partecipazione siano ricomprese in un range tra 100 e 200, il Policlinico si riserva di valutare se procedere alla prova preselettiva.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso medesimo.
La preselezione consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove
d’esame.
Le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi,
verranno comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo né
portare: telefoni cellulari, palmari, o simili.
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) i candidati che, superata la preselezione
ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, risulteranno inseriti nei primi
100 posti. Saranno, altresì, ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio 100° classificato, fatto
salvo la verifica dei requisiti di ammissione. Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla
valutazione delle prove concorsuali.
Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che si trovano nella condizione prevista dall’art. 20,
comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità uguale o superiore all’80%).
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva varrà esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove
d’esame.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul sito web del Policlinico.
Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.
L’eventuale preselezione, che non è prova concorsuale, sarà effettuata con procedura automatizzata che
prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
Dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei candidati che
avranno superato la prova preselettiva, con l’indicazione del rispettivo punteggio e con eventuale normalizzazione della posizione di ex equo, ogni candidato potrà accedere al link che verrà pubblicato sul sito web
del Policlinico per visionare il proprio elaborato.
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9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno convocati per sostenere la prova scritta e la
prova pratica attraverso pubblicazione del calendario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie
speciale – concorsi ed esami, Sezione Diari, nonché sul sito web del Policlinico – www.ospedalesanmartino.
it – “lavora con noi” – “bandi di concorso” – “comparto” - almeno 20 giorni prima dello svolgimento della
prova scritta, senza invio di altra comunicazione.
L’esito della prova scritta e pratica ed il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web del Policlinico – www.ospedalesanmartino.it – “lavora con noi” – “bandi di concorso” – “comparto”- almeno 20
giorni prima dello svolgimento della prova orale senza invio di altra comunicazione.
In caso di numero esiguo di candidati (meno di n. 50) le comunicazioni di cui sopra avverranno tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e sul sito web del Policlinico - www.ospedalesanmartino.it – “lavora con noi” – “bandi di concorso” – “comparto”.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale, anche
mediante pubblicazione sul sito web del Policlinico.
I candidati, in sede di identificazione il giorno fissato per la prova scritta, dovranno presentare la domanda di partecipazione stampata e firmata, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
I candidati, in sede di identificazione il giorno fissato per la prova pratica e per la prova orale, dovranno
esibire un documento di identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
10) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, secondo quanto disposto dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 consisteranno:
prova scritta: verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta in relazione ai posti messi a concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso; nel corso della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese
(D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs.
n. 165/01”).
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica sono subordinati al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione, in ciascuna delle prove, di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
In particolare per quanto attiene alle prove preselettiva, scritta e pratica, non è consentito ai candidati
l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri strumenti informatici, né
la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
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11) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
· 30 punti per titoli;
· 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
· titoli di carriera
punti 12;
· titoli accademici e di studio
punti
4;
punti
4;
· pubblicazioni e titoli scientifici
· curriculum formativo e professionale
punti
10.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
· 30 punti per la prova scritta;
· 20 punti per la prova pratica;
· 20 punti per la prova orale.
12) GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Legale Rappresentante del Policlinico, sarà pubblicata sul sito internet del Policlinico e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria, ai sensi della normativa vigente, potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni e utilizzata a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento.
Il candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso
dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso questo Policlinico o presso altri Enti successivamente utilizzatori. Qualora il candidato accettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica
amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.
La graduatoria degli idonei rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale
successiva elevazione disposta in merito da norma di legge.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, in ogni caso, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta, che potrà essere restituita anche ad un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite valido documento d’identità. La restituzione della documentazione potrà
avvenire anche prima della scadenza di detto termine per il candidato non presentatosi alle prove d’esame
ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale,
le spese relative sono a carico degli interessati.
13) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo
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indeterminato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale,
dal contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Sanità nel tempo vigente, da norme specifiche
di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il vincitore del concorso de quo, o coloro che comunque verranno assunti in servizio, avrà l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte
le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo
Policlinico.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, il Policlinico non provvederà alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il superamento con esito positivo del periodo di prova di
sei mesi - secondo quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL del personale Comparto Sanità siglato in data
16/09/1995. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Il Policlinico si riserva di procedere o meno all’assunzione dei vincitori, tenuto conto della normativa
vigente o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione del concorso.
In caso di assunzione, il Policlinico, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
invita i soggetti interessati, con lettera raccomandata A/R, a produrre, nel termine indicato a pena di decadenza, la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti ed a sottoporsi, entro lo stesso
termine di decadenza, alla visita medica di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di accertare
la compatibilità dell’eventuale stato invalidante con le mansioni da svolgere.
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati, compresi i dati sensibili, saranno
raccolti presso l’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’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.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso il Policlinico, il diritto di accedere
ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge.
15) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a tempo
indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni; in particolare,
si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di autorizzazione regionale all’assunzione.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo
indeterminato.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
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delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza e l’accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso ai competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. Regione Liguria.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio Concorsi
(U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane) - stanza n. 5 - Largo R. Benzi 10 16132 Genova (tel. 010555.
2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il presente bando sarà consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.
it,“Lavora con noi” – “bandi di concorso” – “comparto”.

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220 si pubblica la graduatoria del Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - ctg. “D”- profilo professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, con tipologia oraria a
turni sulle 24 ore approvata con deliberazione n. 1532 del 31/10/2018 rettificata con deliberazione n. 1737
del 30/11/2018:
POS.

COGNOME NOME

GRADUATORIA

1

ZAAMI SERGIO

68,167

2

PATRONE SARA

66,100

3

MARCHESANI GIANLUCA

65,400

4

CRESTANI DEBORAH

65,020

5

MINERVINO MICHELA

65,000

6

PASERO VALERIA

64,467

7

MOSCATELLI VALENTINA

64,216

8

MAINARDI FRANCESCA

64,000

12/11/1992

9

MIRABELLI VALENTINA

64,000

16/02/1993

10

CASINI MARCO

63,667

11

LORENZELLI ELEONORA

63,010

12

BOCCACCIO ELEONORA

63,000
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POS.

COGNOME NOME

GRADUATORIA

13

CAVALLO STEFANO

62,820

14

FIERRAVANTI ROSSELLA

62,067

15

AVOLIO LAURA

62,000

16

D’ACUNTI MARCO

60,020

17

PARRI ANDREA

60,010

18

BRAVACCINO CARLO

59,333

19

GRASSO ENRICO

59,010

20

RAUCCI GIUSEPPE

58,667

21

FUSCHINI RAMONA

58,158

22

SALVATORI ILARIA

58,060

23

MORINI MASSIMILIANO

58,020

24

SILVESTRO MONICA

58,000

20/09/1995

25

DAMIANO MICHELE

58,000

20/03/1995

26

DI CARLO GIOIA

58,000

20/01/1992

27

AGRO’ JESSICA RITA

58,000

06/11/1991

28

NUTARELLI SIMONE

58,000

30/10/1987

29

GIANOTTI VITTORIO

57,000

30

GIORDANO MILENA

56,635

31

PETRONE MARIA

56,000

10/08/1994

32

ZEDDE MARTINA

56,000

09/09/1990

33

MAGISTRETTI MARCO

56,000

11/03/1988

34

LACAVALLA GIUSEPPE

55,267

35

SIGNORINI FEDERICA

55,035

36

GUIZZETTI MATTEO

55,000

prec. Legge

37

PIA LUCA

55,000

29/01/1995

38

OLIVA ORIANA

55,000

16/08/1994

39

SGUEGLIA MARILYN

55,000

18/01/1993

40

DENTINI ANDREA

54,010

41

COLPIZZI DANIELE

54,000

08/12/1994

42

MARINELLI SIMONE

54,000

30/09/1994

43

BRESCIA LORENZO

54,000

15/04/1994

44

BOLLA DAVIDE

53,525

45

IACOPINI MINO

53,400

46

BERERA NILA

53,100

47

ORLANDO LUCIA

53,030

48

BLANCO MADDALENA

53,020

49

CHUNGA ALEXANDRA RAQUEL

52,250

50

GABRIELE MARCO

52,000

51

DE PASQUALE MARTINA

52,000

52

MAGNELLI GIANFILIPPO

51,000

01/01/1993

53

BUZZIN MARTINA

51,000

07/05/1992

prec. Legge
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GRADUATORIA

54

DELLA PERUTA IVAN

50,810

55

CASANO CLAUDIO

50,000

15/03/1995

56

BRUSCHI FILIPPO

50,000

25/09/1993

57

BRIZZOLARA MARCO

49,917

58

FIN CAMILLA

49,000

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria Concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999
(artt. 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
– ctg. “D” – profilo Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare approvata
con deliberazione n. 1537 del 31/10/2018:
Pos.

Cognome

Nome

1

CANESI

FRANCESCO

76,482

2

SIRAGUSA

TOMMASA

56,875

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

TOTALE
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Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Malattie
Infettive, da assegnare alla U.O. Clinica delle Malattie Infettive approvata con deliberazione n. 1082 del
25/07/2018:
POSizione

COGNOME NOME

totale

1

DELFINO EMANUELE

90.381

2

NICOLINI LAURA AMBRA

79.874

3

DENTONE CHIARA

78.160

4

GRIGNOLO SARA

77.22

5

BLASI VACCA ELISABETTA

76.425

6

TARAMASSO LUCIA

74.11

7

DE MACINA ILARIA

73.474

8

TATARELLI PAOLA

72.50

9

GUSTINETTI GIULIA

71.00

10

PRINAPORI ROBERTA

70.246

11

MALCONTENTI COSTANZA

66.291

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
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Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Direzione
Medica di Presidio approvata con deliberazione n. 835 del 13/06/2018:
POSIZIONE

COGNOME e NOME

TOTALE

1

PAPALIA RICCARDO

87.655

2

TRUCCHI CECILIA

78.00

3

CACCIANI ROBERTO

73.255

4

REGGIANI SILVIA

71.305

5

VISHKA SESILJA

66.015

6

CASABONA FRANCESCA

65.283

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo, disciplina
Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e Microbiologia), da assegnare all’U.O.
Centro Trasfusionale approvata con deliberazione n. 834 del 13/06/2018:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME e NOME
LUCHETTI SILVIA
COSTA CRISTINA
GEROLDI SIMONA
SANTUCCI LAURA
GROSSI SERENA MARIA GIOVANNA
GUNETTI MONICA
COSSU CLAUDIA

TOTALE
77,408
75,716
72,854
72,046
72,00
70,840
69,272
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PARODI FEDERICA
EMIONITE LAURA
CURTO MONICA
SABATINI FEDERICA
FERRETTI ELISA
MARRA DOMENICO
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69,199
68,865
68,752
67,00
64,591
63,080

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Area Medica e
delle Specialità Mediche - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza approvata con
deliberazione n. 1180 del 03/08/2018:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME e NOME

TOTALE

VIRGA VALENTINA
DONDERO ROSSELLA
MASSOBRIO LAURA
CAMPODONICO PAOLA
MARGARINO CECILIA
MOTTA GIULIA
PANTOLI FRANCESCA
VALERIO MANLIO GIANNI
MALVEZZI EMANUELE

82,400/100
80,500/100
74,750/100
73,900/100
72,500/100
71,260/100
69,900/100
69,125/100
66,900/100

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
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Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina Medicina Nucleare, da assegnare alla U.O. Medicina Nucleare approvata con deliberazione n. 1363 del 26/09/2018:
POSIZIONE
1
2
3
4

COGNOME e NOME
BAUCKNEHT MATTEO
BOSSERT IRENE
FIZ FRANCESCO
BUSCHIAZZO AMBRA

TOTALE
83.800
79.175
78.725
76.005

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, disciplina Oftalmologia approvata con deliberazione n. 1787 del
12/12/2018:
POSIZIONE
1
2
3
4
5

COGNOME e NOME
ROSA RAFFAELLA
STIFANO GIOVANNA
LANZA FRANCESCO BALDO
PASTORINO CARLO EMANUELE
BONZANO CHIARA

TOTALE
86,17
84,90
82,80
76,30
75,10

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
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Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Ai sensi dell’art.18 c.6 del D.P.R. 10.12.97 n. 483 si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario – Profilo Professionale Psicologo-disciplina Psicoterapia, da assegnare all’U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia
approvata con deliberazione n. 548 del 17/04/2018:
POSIZIONE

COGNOME e NOME

TOTALE

1
2
3
4
5
6

SARCLETTI ELENA
RICCARDI FRANCESCA
VALENTINI LUCIA
PINASCO LUCIA
BRUGNOLO ANDREA
PIGNATTI RICCARDO

77,800
76,150
75,947
74,997
74,583
73,028

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOSATO MICHELE
GUGLIERI IRENE
ONEGLIA BARBARA
PASTINE GIULIANA
DE FRANCHIS VALENTINA
NASELLI FRANCESCA GIUSI
BAIARDO GIACOMO
TAGLIALAVORI ANTONIA
SAPONE ROSARIO ANTONINO
LUCINI RUDI
LIONETTI STEFANO
NOSENGHI MARTA
GERBI MARTINA
BARABINO MARIA CAMILLA
REBORA SIMONA
LEVERATTO VIVIANA

72,200
70,800
68,267
68,200
68,000
64,550
64,125
63,620
63,400
63,200
62,450
61,200
60,000
59,210
59,200
58,200

IL DIRETTORE
U.O. SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace
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COMUNE DI ALASSIO
Provincia di Savona
Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo Ente ha bandito concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato del seguente posto:
n. 01 posto di “Collaboratore di Vigilanza” – cat. C – pos. ec. C1.
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione, in carta libera, entro il termine perentorio del
giorno 19 febbraio 2019.
Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: Entra nel sito comunale - – L’Amministrazione – Atti e Pubblicazioni – Bandi di Concorso; oppure: Sezione: Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello:
Bandi di concorso); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (tel. 0182/602218) al
Servizio del Personale del Comune di Alassio dal lunedì al mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Alassio, 20.12.2018

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
Dott.ssa Gabriella Gandino
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AVVISI
COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
Avviso di declassificazione di un tratto di strada comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO
1. che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 24 del 30.11.2018, ha stabilito di procedere al formale
declassamento di un tratto della strada comunale di via dei Castagni (come da planimetria allegata alla
D.C.C.) al fine di procedere al frazionamento di detta porzione da accorpare alla corte di pertinenza
dell’edificio adibito a scuola materna e aggiornare conseguentemente la mappa catastale conformemente
al reale stato dei luoghi;
2. che con propria Determinazione n. 528 del 15/12/2018 è stato disposto di declassificare il tratto di strada
di cui sopra in ottemperanza alla deliberazione del C.C. 24 del 30.11.2018;
3. gli atti relativi sono depositati e possono essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e
Protezione Civile del Comune di Bolano, previo appuntamento dal lunedì al sabato ore 8,30-13,00 tel.
0187 941770 e 0187 941763;
4. che l’art 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 3 trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla classificazione
e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale;
5. che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 il provvedimento di declassificazione avrà effetto
all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Lorenzo Bragazzi
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COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UFFICIO GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
FUNZIONI S.U.A.P.
SETTORE TECNICO - URBANISTICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P.
RENDE NOTO
Che in data 11.07.2018, recepita agli atti di questo Servizio SUAP al prot. Nr. 15697, è stata presentata
dal Sig. Attilio Bonifacino, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. AM STAMPI S.r.l., con sede legale in Alba e sede operativa in Via Scaiola, Bragno, P.IVA 01201460092, apposita istanza, ai sensi dell’art.
10 della L.r. 10/2012 e ss.mm.ii., volta all’approvazione di un nuovo capannone artigianale, quale ampliamento del capannone esistente in loc. Bragno, Cairo M.tte (SV), in area distinta catastalmente al Foglio nr.
77, mappali nr. 1, 3, 4, 5, 6, 59, 408, comportante Variante al vigente P.R.G.
Che ai sensi dell’art. 10, comma 5, della succitata L.R. 10/2012 e ss.mm.ii., gli atti presentati nel corso
della Conferenza di servizi in seduta referente, tenutasi in data 22.11.2018, la Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 57 del 29.09.2018, di preventivo assenso, ed il verbale di tale conferenza sono pubblicati sul
sito informatico del SUAP, e messi a disposizione nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico
per trenta giorni consecutivi, a far data dal 22 dicembre 2018.
Che durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
Cairo Montenotte, 21.12.2018

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
Arch. Valentina Rivera
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COMUNE DI CARASCO
Città metropolitana di Genova
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Realizzazione di fabbricato industriale in variante urbanistica alla zona ZERPP7 (zona di espansione
residenziale – art. 6-5 N.T.A. del P. di F.), in Via Privata Roffo – N.C.T. Fg. 6 mappali 600, 1536 e 1537 e
opere di urbanizzazione (parcheggio pubblico) su terreno identificato a N.C.T. Fg. 6 mapp. 604. Cod. Pratica
S.U.A.P.: 03051970105-26052014-1814.
Visto l’art. 10 comma 5 della L.R. n.10/2012 e s.m.i
SI RENDE NOTO
1. che in data 21/12/2018, è stato rilasciato il provvedimento finale Prot.n.10071/2018 di conclusione
del procedimento da parte dell’Amministrazione indicente avente valore di Permesso di Costruire ai
sensi dell’art. 10 L.R. 12/2010 e s.m.i.
2. che a decorrere dal 09 gennaio 2019 per 30 giorni consecutivi gli atti allegati al provvedimento finale
saranno depositati a libera visione del pubblico presso l’ufficio tecnico comunale, dalle ore 9.00 alle
ore 12 dei giorni feriali.
Carasco, 21.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Dott.ssa Marisa Cafferata
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COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che si è concluso il procedimento di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale
5 aprile 2012, n. 10, inerente il progetto per l’installazione di nuove strutture stagionali presso la spiaggia
libera organizzata e controllata del Malpasso sita in località Varigotti a Finale Ligure.
Richiedente: società “Finale Ambiente S.p.A.” (P.I. 01214390096), con sede legale in via Calice n. 48,
a Finale Ligure, in qualità di gestore.
La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della conferenza, sono depositati a
libera visione del pubblico presso la sede dello Sportello Unico per le Imprese del Comune di Finale Ligure,
sito in via Pertica 29, piano primo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Dott. Stefano Morasso

Direttore responsabile: Augusto Pessina
Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)

