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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello
sci (l.r. 40/2009 e ss.mm.ii.).
La Regione Liguria in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, organizza i corsi per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, di cui all’articolo 35 della legge regionale 7
ottobre 2009 n. 40 e ss.mm.ii. per:
40 ALLIEVI NELLA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO
20 allievi nella disciplina dello snowboard
A. Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova attitudinale – pratica
Per ottenere l’ammissione all’apposita prova attitudinale – pratica (art. 35, comma 3, della L.R. 40/2009
e ss.mm.ii.), i candidati devono autocertificare nella domanda di partecipazione, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000:
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; sono equiparati i
cittadini extraeuropei in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
2. di possedere il diploma di licenza della scuola dell’obbligo o, se provenienti da Stati Esteri, un titolo
di studio equipollente;
3. di aver compiuto la maggiore età;
4. di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti
non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume,
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere
sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito
condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della domanda
di iscrizione di cui al presente bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (di seguito
B.U.R.L.), a pena di esclusione della domanda stessa.
I candidati devono inoltre allegare alla domanda, a pena di esclusione della stessa:
1. A pena di esclusione dalla prova agonistica di slalom gigante di cui alla Prima Fase per lo sci alpino
e delle prove selettive di cui alla Prima Fase dello Snowboard, l’originale o la fotocopia autenticata
del certificato medico di idoneità all’attività agonistica dello sci - specialità slalom e slalom gigante
(escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica dello snowboard, in corso di validità.
Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato
ai sensi della legge regionale 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate o
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autorizzate di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale.
I certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saranno ritenuti validi.
2. la ricevuta del versamento della quota di iscrizione di euro 300,00 sul C/C bancario
con codice
	IBAN IT92D 05034 01400 000000004445 intestato a: Collegio regionale maestri di sci Regione
Liguria – SELEZIONE CORSI PER maestri di sci ALPINO OPPURE SNOWBOARD; indicando
nella causale del versamento nome, cognome e recapito telefonico del candidato, disciplina: sci
alpino o snowboard.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite “Bonifico Bancario” e nel caso di mancata
partecipazione del candidato, ovvero in quello di esito negativo della prova, non e’ comunque rimborsabile,
salvo documentati eventi di forza maggiore da valutarsi singolarmente.
B. Tempi e modalità di svolgimento delle prove attitudinali – pratiche
L’effettuazione delle prove attitudinali - pratiche avverrà secondo il seguente calendario:
- Sci alpino:
Artesina 18 marzo – 21 marzo 2019;
- Snowboard:
Artesina 19 marzo – 20 marzo 2019.
In caso di condizioni meteorologiche avverse le prove potranno essere rinviate al giorno successivo e
pertanto la disponibilità dei candidati è da intendersi fino al 22 marzo 2019 per la disciplina dello sci alpino
e fino al 21 marzo 2019 per la disciplina dello snowboard.
Salvo esplicita comunicazione di inammissibilità della domanda di partecipazione, i candidati dovranno
presentarsi, muniti di valido documento d’identità, per la riunione preliminare e per le operazioni di identificazione, presso:
SCI ALPINO ritrovo ore 18.30 presso piazzale Marguares di Artesina il giorno 17 marzo 2019;
SNOW BOARD ritrovo ore 18.30 presso piazzale Marguares di Artesina il giorno 18 marzo 2019.
Nell’occasione verrà indicato il luogo e l’ora dove verranno effettuate le prove tecnico - attitudinali.
Al termine delle operazioni di identificazione sia per lo Sci Alpino sia per Lo Snowboard, saranno consegnati i pettorali, per lo Snowboard i candidati, dovranno dichiarare e controfirmare la scelta dell’attrezzatura con la quale svolgeranno la prova di Slalom Gigante (Hard oppure Soft); eventuali variazioni a quanto
sopra detto, saranno tempestivamente comunicate ai candidati.
Durante tutte le fasi delle prove e’ obbligatorio l’uso del casco regolamentare, omologato in base alle vigenti disposizioni in materia, come previsto del regolamento della F.I.S.I. (casco, sky-stopper, paraschiena).
i candidati che si presentano in partenza senza il casco non possono effettuare la prova e non hanno diritto
a essere inseriti successivamente.
I candidati dovranno sostenere in proprio le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita.
Le prove attitudinali - pratiche saranno articolate come di seguito riportato:
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DISCIPLINA SCI ALPINO
PRIMA FASE
In una o più giornate, a seconda del numero degli iscritti, i partecipanti dovranno sostenere la prova di slalom
gigante cronometrato (ex articolo 3 del Programma per lo svolgimento delle prove attitudinali pratiche, dei corsi
e delle sessioni d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci). Le modalità di svolgimento e di superamento della prova, approvate con delibera di Giunta Regionale n.ro 923 del 07.11.2018, saranno
esplicitate all’atto della procedura di identificazione dei candidati. La prova è superata con esito positivo se il
candidato effettua, regolarmente, l’intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi il 18% per gli
uomini ovvero il 24% per le donne dal tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior
tempo parametrato (tempo dell’apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla
FEMPS) fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il tempo così ottenuto verrà addizionato del
18% per gli uomini ovvero del 24% per le donne. In caso di esito negativo della prova, il candidato potrà ripetere
per una seconda volta la prova di slalom gigante con le stesse modalità e criteri di svolgimento della prima prova. Il
mancato superamento della prima fase esclude definitivamente il candidato dalle prove attitudinali pratiche.
La prova di slalom gigante non ha valore di euro test.

SECONDA FASE
In una giornata successiva, coloro che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Seconda Fase sono chiamati a sostenere i seguenti esercizi: 1. Curve ad arco ampio; 2. Curve ad arco medio; 3. Curve ad arco breve; 4. Prova libera.
La scelta delle prove da sostenere e le norme per l’attribuzione del punteggio (valutazione soggettiva ) è disciplinata dal d.G.R. n.ro 923 del 07.11.2018 e saranno esplicitate all’atto della procedura di identificazione dei candidati. I
candidati dovranno dimostrare alla Commissione esaminatrice una buona capacità di conduzione della curva sugli
spigoli, la centralità della posizione, il tempismo, l’armoniosità dei movimenti, la coordinazione tra arti inferiori ed
arti superiori, la capacità a mantenere costante la velocità, la dinamicità, la giusta interpretazione della dimensione
degli archi ed un buon adattamento della curva al terreno. Il superamento della Seconda Fase dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa, ovvero al secondo qualora non sia stato possibile partecipare al primo
(L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 - art. 35, 3° comma e ss.mm.ii.).
Come meglio specificato nel documento approvato con d.G.R. n.ro 923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente, la “Seconda Fase” verrà suddivisa in tre distinte sessioni, ovvero Sessione A, B e C; in particolare, si
evidenzia che nel caso in cui i posti disponibili per partecipare al Corso di Formazione Maestri di Sci Alpino, così
come indicati nel presente Bando di Concorso, siano già stati integralmente occupati dai candidati che hanno ottenuto lo status di “Ammesso” al termine della “Seconda Fase - Sessione B”, non si procederà alla “Seconda FaseSessione C”.

DISCIPLINA SNOWBOARD
PRIMA FASE
In una o più giornate, a seconda del numero degli iscritti, i partecipanti dovranno sostenere una prova di Slalom Gigante cronometrato con attrezzatura Hard o Soft a scelta del candidato; una volta effettuata la scelta dell’attrezzattura Hard o Soft da parte del candidato, questa si intende irrevocabile per l’esecuzione della prova di Slalom Gigante
e resterà valida sia per la prima manche che eventualmente per la seconda manche, nel caso in cui il candidato non
riesca ad ottenere la qualifica durante la prima prova; a titolo meramente esemplificativo, se il candidato ha scelto
di eseguire la prima manche di Slalom Gigante con attrezzattura Hard, nel caso in cui dovesse eseguire la seconda
manche della prova di Slalom Gigante.
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza salto di porte)
con un tempo che non superi il 15% per gli uomini ovvero il 21% per le donne dal tempo di riferimento. Il tempo
di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; il
tempo così ottenuto verrà addizionato del 15% per gli uomini ovvero del 21% per le donne. In caso di esito negativo della prova, il candidato potrà ripetere per una seconda volta la prova di slalom gigante con le stesse modalità,
criteri e attrezzatura di svolgimento della prima prova.
Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (SOFT oppure HARD) con la quale
svolgere la prova e il suo tempo di ammissione verrà calcolato, sulla scorta di quanto sopra detto, prendendo a
riferimento il miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la stessa attrezzatura. Per attrezzatura
HARD si intende l’uso di calzature rigide da snowboard o da sci alpino o da sci alpinismo ed attacchi a piastra con
chiusura tradizionale o automatica (step in hard). Per attrezzatura SOFT s’intende l’uso di calzature non rigide ed
attacchi tradizionali a guscio o con chiusura automatica (step in soft).
Successivamente e solo se superata la prova di Slalom Gigante i candidati accedono alla prova tecnica che caratterizza la I Fase “Area Freestyle” Soft : Salto con grad obbligatorio estratto dalla Commissione tra i 6 grab principali:
Indy, Mute, Stalefish, Sad Tailgrab, Nosegrab.
N.B.: Il mancato superamento della prima fase esclude definitivamente il candidato dalle prove attitudinali pratiche.
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SECONDA FASE
In una giornata successiva coloro che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Seconda Fase sono chiamati sostenere i seguenti esercizi:
Attrezzatura Soft
Prove riding:
- Curve Condotte ad arco variabile con piede destro di andatura.
- Curve Condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura.
Prove freestyle:
- Salto con rotazione.
- Prova di box con manovra boardslide.
- Prova Flat Tricks (Jibbing)
Le norme per l’attribuzione del punteggio (valutazione soggettiva) per il superamento della Seconda Fase disciplinate dai programmi e dalle metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, approvate con d.G.R.
n.ro 923 del 07.11.2018, saranno esplicitate all’atto della procedura di identificazione dei candidati. I candidati dovranno dimostrare capacità equilibrio coordinazione, sensibilità e controllo degli attrezzi, adattabilità alle variabili
condizione (neve, velocità e terreno) dinamicità ed efficacia del gesto tecnico. Il superamento della Seconda Fase
dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa, ovvero al secondo qualora non sia stato possibile
partecipare al primo (L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 - art. 35, 3° comma e ss.mm.ii.). Come meglio specificato nel documento approvato con d.G.R. n.ro 923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente, la “Seconda Fase” verrà
disciplinata relativamente ai rivedibili come indicato al punto 3.1.2 C; in particolare, si evidenzia che nel caso in
cui i posti disponibili per partecipare al Corso di Formazione Maestri di Snowboard, così come indicati nel presente
Bando di Concorso, siano già stati integralmente occupati dai candidati che hanno ottenuto lo status di “Ammesso”
al termine della “Seconda Fase”, non si procederà alla “Seconda Fase- Sessione C”.

Qualora la Commissione esaminatrice ritenga che le condizioni meteorologiche e ambientali non consentano la regolare esecuzione degli esercizi previsti per il superamento delle varie prove, la stessa può
decidere di sostituire uno o più dei suddetti esercizi con altri, anche di diverso livello tecnico, ovvero di
sopprimerne uno o più.
Nel caso in cui le condizioni meteorologiche fossero particolarmente avverse, tanto da impedire una
corretta valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice può altresì disporre la sospensione, anche
definitiva, delle prove.
C. Graduatoria
a. Prima Fase Alpino
Al termine della Prima Fase partecipano alla Seconda Fase coloro i quali sono rimasti, durante la prova
di slalom gigante cronometrato all’interno del tempo parametrato.
b. Prima Fase Snowboard
Al termine della Prima Fase partecipano alla Seconda Fase coloro i quali sono rimasti, durante la prova
di slalom gigante cronometrato all’interno del tempo di riferimento ed hanno ottenuto il voto maggiore o
uguale a 6,00 relativamente alla prova di salto Grab.
c. Seconda Fase Alpino
Le modalità di superamento della Seconda Fase sono indicate nel documento approvato con d.G.R. n.ro
923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente,
d Seconda Fase Snowboard
Le modalità di superamento della Seconda Fase sono indicate nel documento approvato con d.G.R. n.ro
923 del 07.11.2018, a cui si rimandata integralmente
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Al termine delle giornate di prove la Commissione comunica l’elenco degli Ammessi e dei Non Ammessi tramite l’affissione in luogo pubblico.
Si riterranno ammessi al corso i candidati presenti nei primi 40 posti in graduatoria per lo Sci Alpino
e nei primi 20 posti per lo Snowboard, sempre che, comunque, abbiano ottenuto un punteggio finale maggiore o uguale a 06,00; nel caso in cui al quarantesimo posto per lo Sci Alpino e al trentesimo posto per lo
Snowboard, vi fossero più candidati con il medesimo punteggio, avranno diritto di accesso al corso tutti i
candidati aventi il medesimo punteggio e posti in graduatoria al quarantesimo posto per lo Sci Alpino ed
al ventesimo posto per lo Snowboard. A titolo meramente esemplificativo di quanto sopra evidenziato, nel
caso in cui al quarantesimo posto per lo Sci Alpino e/o al ventesimo posto per lo Snowboard, vi fossero tre
candidati con il medesimo punteggio, saranno ammessi al corso tutti i tre candidati.
D. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove attitudinali-pratiche
Le domande di ammissione alle prove attitudinali - pratiche, da redigersi in bollo da euro 16,00, dovranno essere redatte secondo il modello allegato e indirizzate a Collegio dei Maestri di sci della Regione
Liguria– Viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova.
I candidati dovranno indicare sotto la propria personale responsabilità:
- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza (alla data di presentazione della domanda)
- recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni, ed eventuali numeri telefonici, di fax e indirizzo
e-mail.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. l’originale o la fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all’attività agonistica dello sci
- specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma) - ovvero all’attività agonistica
dello snowboard, in corso di validità.
Il certificato dovrà essere rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato
ai sensi della l.r. 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate o autorizzate di altre
Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o dell’autorizzazione regionale.
Attenzione: i certificati difformi dalle suddette prescrizioni non saranno ritenuti validi per nessun
motivo.
2. la ricevuta in originale del versamento della quota di iscrizione di euro 300,00 sul C/C bancario
con codice IBAN IT92 D05034 01400 000000004445, intestato a: Collegio regionale Maestri di sci
Regione Liguria – Selezione corsi per maestri di sci alpino o snowboard; indicate nella causale del
versamento nome, cognome e recapito telefonico del candidato.
N.B.: Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite “Bonifico Bancario” e nel caso di
mancata partecipazione del candidato, ovvero in quello di esito negativo della prova, non e’ comunque
rimborsabile, salvo documentati eventi di forza maggiore, da valutarsi singolarmente.
3. la fotocopia leggibile di un valido documento d’identità del candidato, dal quale risulti possibile
confrontare la sottoscrizione della domanda (art. 38, d.P.R. 445/2000).
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno:
- essere firmate in originale dal candidato;
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presentate a mano o essere spedite entro il termine previsto;
essere complete di tutta la documentazione richiesta;
essere conformi a quanto sopra specificato.

4. PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO E SNOW:
Sci Alpino: I candidati, solamente per lo Sci Alpino, che attestino di possedere un punteggio FIS uguale
o inferiore a 50 punti (uomini), ovvero 70 punti (donne), acquisiti in almeno una delle seguenti specialità- ovvero GS, SG, SL e DH secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore alla data della presentazione della
domanda, avranno la possibilità di non sostenere la prova di Slalom Gigante Cronometrato (d.G.R. n.ro 923
del 07.11.2018 , “Programma per lo svolgimento delle prove attitudinali pratiche, dei corsi e delle sessioni
d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci”).
Snowboard: Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista
(Hard e Soft) in fase di apertura di prova addizionato del 15% per gli uomini ovvero del 21% per le donne
Snowboard: Una volta effettuata la scelta sull’attrezzatura Hard oppure Soft con la quale si svolgerà la
prova di Slalom Gigante questa si intende irrevocabile e resterà valida sia per la prima sia per la seconda
manche così come non sarà possibile cambiarla in corso di prova.
Snowboard: Per la prova di salto (I Fase e II Fase) e per la prova di box con manovra boardslide, ogni
candidato effettuerà due esecuzioni per ogni singolo esercizio. Ai fini del calcolo della media dell’esercizio,
verrà presa in considerazione la migliore delle due prove.
Le domande devono essere:
a) presentate a mano, presso la sede del Collegio dei Maestri di sci della Regione Liguria– Viale Padre
Santo n. 1 – 16121 Genova- entro il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
b) spedite a mezzo raccomandata A.R. in tal caso devono, comunque essere inviate al Collegio dei
Maestri di sci della Regione Liguria– Viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (farà fede la data del timbro postale di spedizione) e sulle
buste che le contengono dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura: “contiene domanda per la
partecipazione alla prova attitudinale-pratica per l’ammissione ai corsi per maestri di sci alpino /
snowboard”.
c) spedite a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) all’indirizzo pec: maestridisciliguria@pec.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data successiva a quella della pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (si ricorda che l’invio deve essere trasmesso
dall’indirizzo p.e.c. del candidato all’indirizzo p.e.c. del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria sopra indicato).
La pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria vale a tutti gli effetti
quale convocazione per i candidati anche per ciò che concerne il calendario delle prove.
E. Candidati che hanno già superato le prove attitudinali-pratiche.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii., i soggetti che abbiano già superato le
prove attitudinali-pratiche in occasione del precedente bando e non abbiano frequentato i relativi corsi, sono
ammessi direttamente a frequentare i corsi di cui al presente bando.
F. Esenzione dalla partecipazione alle prove attitudinali-pratiche.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii., gli atleti che abbiano fatto ufficialmente parte delle squadre nazionali di sci alpino nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente
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bando, sono esonerati dalla partecipazione alle prove attitudinali - pratiche e sono ammessi direttamente a
partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci alpino, a seguito della
presentazione dell’istanza di cui sopra di cui all’Allegato 2 A) del presente bando, in cui si dichiari tale status corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii., gli atleti che abbiano fatto ufficialmente parte delle squadre nazionali di snowboard nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, sono esonerati dalla partecipazione alle prove attitudinali - pratiche e sono ammessi direttamente
a partecipare al corso di per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello snowboard, a seguito
della presentazione dell’istanza di cui sopra di cui all’Allegato 2 A) del presente bando, in cui si dichiari tale
status corredata da apposita attestazione della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).
G. Modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi.
I candidati che supereranno le prove attitudinali – pratiche, ovvero quelli che si trovino nelle condizioni
di cui all’articolo 35, comma 3 e 5 della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii., saranno ammessi a partecipare ai corsi a
seguito di apposita istanza, da redigersi in bollo da euro 16,00, indirizzata a Collegio dei Maestri di sci della
Regione Liguria– viale Padre Santo n. 1 – 16121 Genova,
I candidati che risulteranno idonei a frequentare il corso saranno tenuti a versare, in tempi e con modalità
che verranno successivamente comunicati, l’importo massimo di euro 6.000,00 e dovranno altresì sostenere
le spese di viaggio, vitto, alloggio e mezzi di risalita, oltre alle spese per testi e attrezzature individuali.
Le prove attitudinali- pratiche ex art. 35, comma 3, L.R. 40/2009 e ss.mm.ii, di cui al presente Bando,
per la disciplina dello Sci Alpino, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere
numericamente inferiori a 50 (cinquanta).
Le prove attitudinali- pratiche ex art. 35, comma 3, L.R. 40/2009 e ss.mm.ii, di cui al presente Bando,
per la disciplina dello Snowboard, non saranno organizzate nel caso in cui i relativi iscritti dovessero essere
numericamente inferiori a 25 (venticinque).
Nel solo ed esclusivo caso di mancata organizzazione delle prove attitudinali - pratiche per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti, ai candidati, che avranno eseguito regolare versamento della
quota di iscrizione, la stessa verrà interamente rimborsata.
Altresì, il Corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello snowboard e/o sci alpino non
sara’ organizzato nel caso in cui i partecipanti siano numericamente inferiori a 8 unità; in tal caso i candidati
che avranno superato le prove attitudinali - pratiche saranno ammessi al corso successivo ai sensi dell’art.
35, comma 3, della l.r. 40/2009 e ss.mm.ii.
Il corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci nella disciplina dello sci alpino
avrà una durata minima di 90 giorni, compresi gli esami, articolati in più moduli che si svolgeranno interamente nel biennio 2019-2020.
Il corso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della disciplina dello snowboard avrà una
durata minima di 90 giorni, compresi gli esami, articolati in più moduli che si svolgeranno interamente nel
biennio 2019-2020.
Il conseguimento della qualifica professionale è subordinato:
per lo Sci Alpino, al superamento delle prove Eurotest e Eurosecurité, senza le quali non potrà essere
rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale territorialmente competente.
per lo Snowboard, al superamento delle prove Eurosecurité senza le quali non potrà essere rilasciato il
diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale territorialmente competente.
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Modello di domanda da redigersi in bollo da euro 16,00)
Al COLLEGIO dei MAESTRI di SCI
della REGIONE LIGURIA
viale Padre Santo n. 1
16121 GENOVA
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
(cognome nome)
CHIEDE
di sostenere la prova attitudinale - pratica per l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio
della professione di:
maestro di sci nella disciplina dello sci alpino
maestro di sci nella disciplina dello Snowboard
(barrare la casella che interessa)
Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a il .......................................................... a: .......................................................... prov. di ............................ (data
e luogo di nascita) e, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria,
b) di essere residente in: .......................................................................................................................................................................................
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)
c) di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: ...........................................................................
............................................................................................................

(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se
nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia
cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale, nel caso di cittadini extraeuropei indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne copia)
d) di aver compiuto la maggiore età;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(denominazione del titolo di studio)
f) di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per
delitti non colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di
non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di
non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione.
g) di essere in possesso di tessera F.I.S.I. valida;

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo
46 del d.P.R. n. 445/2000.
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo:
via .............................................................................................................................................................. n° ......................
città ....................................................................................................................................... cap. ........................................ prov ........................................
telefono: ................................................... fax: ...................................................... e-mail ................................................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso.
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una
o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati
forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno
comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati solo dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria, a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.
data ..................................................................
firma
..................................................................

N.B.: Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda.
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ALLEGATI:
•

r icevuta in originale di un versamento di iscrizione a titolo di concorso nelle spese di euro
300,00 sul C/C bancario con codice IBAN IT92 D05034 01400 000000004445 presso Banca CA.RI.
GE. – Genova, intestato a: Collegio Regionale Maestri di sci Regione Liguria – Selezione corsi
per maestri di sci alpino/snowboard; indicante nella causale del versamento nome, cognome e
recapito telefonico del candidato.

•

 riginale o fotocopia autenticata del certificato medico di idoneità all’attività agonistica dello
o
sci - specialità slalom e slalom gigante (escluso elettroencefalogramma), ovvero all’attività agonistica dello snowboard, in corso di validità.

	Il certificato dovrà essere rilasciato da Azienda Sanitaria Locale o da medico specialista autorizzato ai sensi della l.r. 38/1996; per coloro che si rivolgeranno presso strutture accreditate
o autorizzate di altre Regioni, il certificato dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento o
dell’autorizzazione regionale;
•

c opia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 d.P.R. 445/2000) e nel caso di
cittadini extraeuropei allegare copia di valido permesso di soggiorno in Italia
INOLTRE, SOLO PER LA DISCIPLINA DELLO SCI ALPINO:

•

Se in possesso del punteggio F.I.S., al fine di non sostenere la prova di Slalom Gigante Cronometrato (di cui d.G.R. 923/2018, del programma per lo svolgimento delle prove attitudinali
pratiche, dei corsi e delle sessioni d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Maestro di Sci), allega lista FIS, aggiornata alla data di presentazione della domanda, indicante
il possesso di punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti (uomini) ovvero 70 punti (donne)
acquisiti in una delle seguenti specialità -GS, SG, SL, DH, secondo gli ultimi elenchi FIS in vigore
alla data delle prove di selezione.

Luogo, ..................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................
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(Da compilarsi solo da coloro i quali hanno superato la prova attitudinale - pratica, oppure si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35, comma 3 e 5 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.)
(Modello di domanda da redigersi in bollo da € 16,00)
Al COLLEGIO dei MAESTRI di SCI
della REGIONE LIGURIA
viale Padre Santo n. 1
16121 GENOVA
l/La sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................................
(cognome nome)
nato/a il ........................................................................... a: ........................................................................... prov. di ............................
(data e luogo di nascita)
residente in ........................................................................... (Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)
avendo superato la prova attitudinale - pratica svoltasi in data ...........................................................................
oppure:
trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 35 comma 3 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.
(indicare i motivi) .................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

oppure:
trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 35 comma 5 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. (dichiarare lo status producendo apposita attestazione della Federazione Sport Invernali (F.I.S
.I.)...................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

*

(barrare la casella che interessa)
CHIEDE

di essere ammesso al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
nelle disciplina dello sci alpino
nella disciplina dello snowboard
(barrare la casella che interessa)
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa venga inviata al seguente indirizzo:
via .............................................................................................................................................................. n° ......................
città ....................................................................................................................................... cap. ........................................ prov ........................................
telefono: ................................................... fax: ...................................................... e-mail ................................................................................................
data ..................................................................
firma
..................................................................

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del presente concorso.
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La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una
o più domande comporta l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati
forniti compilando la domanda saranno trattati sia manualmente sia mediante computer, potranno
comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati solo dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Liguria.
Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Maestri di Sci della Regione
Liguria, a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.
data ..................................................................
firma
..................................................................
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
Bando di concorso
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 904 del 10.12.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina chirurgia vascolare.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dalla seguente normativa per quanto applicabile: D.P.R. 20/12/1979 n. 761, D.P.R. 10/12/1997 n. 483,
D.P.R. 09/05/1994 n. 487, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, D.Lgs. 17/08/1999 n. 368,
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, D.P.R. 445/2000.
Il presente bando è emanato tenendo conto, per quanto attiene la riserva dei posti, della vigente normativa in materia.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.08.2013
n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed ai cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea
o di Paese terzo devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego:
- l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini rispettivamente dal D.M. Sanità 30.01.1998 e dal D.M. Sanità 31.01.1998;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia.
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2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con una delle seguenti
modalità stabilendo che qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo:
• In forma cartacea, spedita a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria – Ufficio Protocollo - Via Manzoni 14 - 17100 Savona, con indicazione sulla busta della dicitura “Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina
chirurgia vascolare, indetto con provvedimento n. 904 del 10.12.2018”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro la data di scadenza del bando; a
tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
• Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@pec.asl2.
liguria.it con una delle seguenti modalità:
1. trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai sensi del
c. 1, lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e della Circolare n. 12/2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare;
2. con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata.
Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l’invio della e-mail tramite
PEC senza allegati, oppure con files illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione della domanda di partecipazione, qualora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza del concorso; entrambe queste circostanze comporteranno
l’esclusione del candidato dalla procedura.
La domanda di ammissione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in
formato PDF non modificabile. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in
formati modificabili.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque da eventi o fatti non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le
condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti delle ASL.
3) DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema (Mod.
1) e debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL 2 con sede in Savona Via Manzoni 14 e spedita nei modi e nei termini previsti al punto 2).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
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a) cognome e nome, data ed luogo di nascita, residenza, il numero di telefono/cellulare;
b) il possesso:
➣➣ della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
➣➣ della cittadinanza di uno dei Paesi dell’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 una adeguata conoscenza della lingua italiana;
➣➣ della cittadinanza 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 una
adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i
motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174);
d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione);
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori
titoli di studio (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere indicati gli estremi del
provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226);
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la conoscenza della lingua inglese oggetto di verifica;
i) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso con esclusione della convocazione alle
prove, che avverrà con le modalità previste al punto 7);
l) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura di concorso (v. schema della domanda
MOD. 1 - allegato).
Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione,
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere.
Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita richiesta
nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 20
della L. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine all’handicap, ai sensi della Circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999.
Le dichiarazioni contenute nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla formula
di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (vedere secondo capoverso modello 1).
L’eventuale esclusione del candidato alla selezione viene adottata dall’Azienda con atto motivato. Comportano, in ogni caso, l’esclusione dal concorso del candidato: la omessa sottoscrizione della domanda, l’invio della domanda fuori tempo utile, la carenza di uno dei requisiti generali o di uno di quelli specifici. La
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mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato mancante sia desumibile
dalla documentazione allegata alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e
della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto
le stesse, qualora presentate dal candidato, non saranno prese in considerazione in quanto verranno accettate
esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
I concorrenti devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di autocertificazione, le attività professionali, di studio, formative ecc.. da redigere secondo l’allegato schema
(MOD. 2);
2. le pubblicazioni scientifiche;
3. fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
4. elenco dei documenti presentati.
5) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
I candidati devono:
-- attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà, nel testo dell’istanza di ammissione:
• il possesso dei requisiti specifici di ammissione, pena l’esclusione;
• il diritto di riserva, preferenza o precedenza nella nomina, pena la non applicazione;
-- allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva del curriculum da redigere, ai sensi degli articoli
46 e 47 D.P.R. 445/2000, secondo l’allegato schema (MOD. 2) indicando, pena l’invalidità:
per i titoli di studio:
denominazione del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata del corso, data conseguimento;
per i servizi prestati:
- ente pubblico o privato convenzionato e/o accreditato con il S.S.N. o privato non convenzionato
dove l’attività è stata svolta con relativo indirizzo;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente o a regime convenzionale);
- date di inizio e fine del servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, pieno/definito/unico/ridotto);
- nell’ipotesi di servizio espletato in regime di impegno ridotto deve essere indicata la percentuale
della riduzione che, in mancanza, verrà considerata nella misura massima e cioè il 50%;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono
essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
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761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione
comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%);
- per i corsi di aggiornamento:
oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale e
crediti formativi conseguiti, etc.;
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo periodo.
Le pubblicazioni che, per essere valutate, come precisato al successivo punto 6), devono essere comunque prodotte:
in originale o in copia legale oppure autenticate ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000).
Tra le forme di autenticazione è prevista, ai sensi dell’art. 38 della sopra richiamata disposizione, la
produzione:
-- in fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione di conformità “ ........ l
........ sottoscritt ........ nat ........ a .............................................................. il .............................................................. residente in ............................................
.................., consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.
Data .............................................................. Firma ..............................................................
6)	COMMISSIONE ESAMINATRICE – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE – PROVE D’ESAME.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla prevista Commissione, alle ore 10,00 del decimo giorno feriale lavorativo successivo a quello di scadenza del
presente bando, presso l’Ufficio Selezione - S.C. Risorse Umane dell’ASL 2 sito in Via Genova 30 – Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola - Savona. La seduta è pubblica.
L’Azienda provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice potrà avvalersi di procedure automatizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 10)
- il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - precario o similari - presso pubbliche amministrazioni;
- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99;
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l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purché la relativa dichiarazione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12
e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo;
- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli
interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia
stato svolto o meno come ufficiale medico;
- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art.
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della
data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di
cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento);
- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della
stessa, l’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
b) titoli accademici e di studio (max punti 03)
- specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03)
- le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04)
- attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;
non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
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Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a
livello iniziale, della lingua inglese.
Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà escluso dalla graduatoria.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7) DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE CANDIDATI.
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”- non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e vale
quale avviso di convocazione dei candidati ammessi ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà
comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con raccomandata A.R. di convocazione non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove all’indirizzo indicato per le comunicazioni dal candidato medesimo nella domanda di ammissione se diverso dalla residenza.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla con le medesime modalità previste per le prove scritte.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima
dell’effettuazione della prova orale.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
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.
8)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEL VINCITORE DEL CONCORSO.
La graduatoria di merito del concorso è approvata dall’Azienda previo riconoscimento della regolarità
dei lavori concorsuali.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.L. e sarà utilizzata per la copertura del posto a concorso; successivamente ed entro il termine del
periodo di validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti di cui al presente bando che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale.
Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda
(minimo tre giorni), la stessa procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato decaduto/rinunciatario.
L’assunzione in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, verrà effettuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la decorrenza.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati
motivi.
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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato che viene ad instaurarsi è quello esclusivo e comporta obbligatoriamente l’opzione per l’attività libero professionale intra moenia.
Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e Amministrativa.
9) DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando è fatto rinvio alle vigenti normative in
materia e le normative citate si intendono con le relative integrazioni e modificazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Si fa riserva di conferimento dei posti messi a concorso qualora:
-- sia disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Aziende del S.S.N., in forza di particolari disposizioni di legge;
-- l’Azienda abbia accolto, in data antecedente all’effettuazione della prima prova concorsuale, domande di trasferimento prodotte ai sensi di vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
la S.C. Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali
– sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 - Ospedale S. Paolo – Pad. Vigiola Loc. Valloria - Savona
(tel. 019/8404677-4653-4674).

SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE. S.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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MOD. 01

ASL 2
Sistema Sanitario Regione Liguria
Via Manzoni n. 14
17100 SAVONA
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina chirurgia vascolare, indetto con provvedimento n. 904 del 10.12.2018.
l .......... sottoscritt ..................................................................................................................... chiede di essere ammess .......... al
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .......... post .......... di dirigente medico, a tempo indeterminato
e a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina chirurgia vascolare.
..........

A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di
atti falsi dichiara quanto segue:
1) di essere nat .......... a .................................... (prov.di .......... ) il ................................. ;
2) di essere residente in ............................................................................. Via o Piazza ............................................................................... n.
.......... CAP ....................... tel. ....................................................... indirizzo pec ............................................................................................ ;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del requisito equivalente seguente:.......................................................)
oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell’Unione Europea: .............................
................................................................... o loro familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ovvero di essere cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
4) di essere iscritt ................ nelle liste elettorali del Comune di ....................................................... ( ovvero di non essere iscritt ................ nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni .......................................................);
per i cittadini dell’Unione Europea (escluso i cittadini italiani), per i loro familiari di cui al punto 3) e
per i cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e cioè nello Stato di seguito indicato
................

(ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni ................ ) e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana – indicare SI/NO ................;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali
in corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione);
6) di avere conseguito la laurea in ................................................. presso ................................................. in data ................................
se conseguita all’estero indicare: riconosciuta in Italia con provvedimento Ministeriale in data ................
.................................;
7) di avere conseguito il diploma di specializzazione in ................................................. presso .................................................
in data ................................................. ai sensi ................................................. e che la durata legale della scuola è di anni ....
.............................................; (indicare la norma legislativa)
se conseguito all’estero indicare: riconosciuto in Italia con provvedimento Ministeriale in data ...............
.................................. ;
8) di essere iscritt ................ all’Albo dell’Ordine Professionale di ................................................. dal ......................................
........... n. di iscrizione: .................................................;
9) di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella posizione di .................................
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(per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o preferenza ai sensi della Legge
......................................................................................... per le seguenti motivazioni: .........................................................................................;
12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera inglese;
13) in quanto portatore di handicap, di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992,
del seguente ausilio: ......................................................................................... (indicare il tipo di ausilio necessario), nonché
di tempi aggiuntivi ......................................................................................... (quantificare il tempo necessario) e di allegare
idonea certificazione.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura, con esclusione della
convocazione alle prove (che avverrà con le modalità previste al punto 7) del bando), venga inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ......................................................................................... oppure al
seguente domicilio: Via / Piazza ......................................................................................... n. .................... CAP .................... Città ............
.......................................... (Prov. di ..................................) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive
e riconosce che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
......... l .........

sottoscritt ......... dichiara altresì:

1)	di essere a conoscenza che, in caso di omessa risposta o rifiuto all’assunzione entro il termine
indicato dall’Azienda (minimo tre giorni), la stessa procederà allo scorrimento della graduatoria,
ritenendo il candidato decaduto/rinunciatario;
2)	di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita la presente
domanda.
3)	Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto su carta semplice
datato e sottoscritto.
Data .........................................................................................

Firma .........................................................................................

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
e s.m.i. (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’) MOD. 02
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................
nato/a il ................................................................ a ......................................................................................... (prov di ..................................................)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti:
1)	di essere in possesso della Laurea in ......................................................................................... conseguita in data ...............
.......................................................................... presso l’Università degli Studi di .........................................................................................
(duplicare in caso di necessità)
2)	di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ....................................................................................
..... n° di iscrizione .........................................................................................
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3) di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Disciplina ......................................................................................... conseguito in data
presso l’Università di .........................................................................................

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

(duplicare in caso di necessità)
4)	altri titoli di studio (master, dottorato di ricerca, etc.):
in ......................................................................................... conseguito in data
l’Università di.........................................................................................

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

presso

(duplicare in caso di necessità)
5)	di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso le seguenti Amministrazioni/Enti:
denominazione Ente .........................................................................................
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
sede di ........................................................................................ Via .................................................................................................. n. ..................................
profilo professionale ......................................................................................... disciplina .......................................................................................
dal ................................................................................. al .................................................................................. (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto

a tempo determinato
a tempo pieno

a tempo indeterminato

part-time, ore .................... settimanali

(crocettare la voce che interessa)
specificare, nell’ipotesi di servizio a rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso Aziende del S.S.N:
che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79;
che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 e che la misura
della riduzione è pari a ........................................................................................;
con interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc):
dal ..................................................................................... al .................................................................................. (indicare giorno/mese/anno)
per motivi ........................................................................................
in caso di cessazione del rapporto indicare la causa ........................................................................................
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
6)di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro., collaborazione libero professionale, prestazione occasionale):
denominazione Struttura........................................................................................
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
Sede di .................................................................................................... Via ............................................................................................................... n. .......
profilo/mansione/progetto ....................................................................................................
dal ..................................................................................... al .................................................................................. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ....................................................................................................
motivo di interruzione o causa di cessazione: ....................................................................................................
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
7) di aver prestato attività specialistica ambulatoriale:
denominazione Struttura

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

(indicare se Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata e la relativa Struttura Complessa)
Sede di .................................................................................................... Via ............................................................................................................... n. .......
nella branca di ....................................................................................................
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dal ..................................................................................... al .................................................................................. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore..................................................................................
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
8) di aver una esperienza nell’ambito delle seguenti procedure (elencare la tipologia ed il numero) :
acquisita presso ..................................................................................
(indicare se Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata e la relativa Struttura Complessa)
sede di.................................................................................................................... Via.................................................................................. n. ............ dal ..
................................ al .............................. (indicare giorno/mese/anno)
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
9) di aver prestato servizio all’estero o presso organismi internazionali:denominazione Struttura

.........

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

(indicare se Ente/Struttura pubblica o privata)
Sede di .................................................................................................... Via ............................................................................................................... n. .......
profilo professionale .................................................................................. disciplina ..................................................................................
dal ..................................................................................... al .................................................................................. (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto

a tempo determinato
a tempo pieno

a tempo indeterminato

con impegno ridotto, ore .................... settimanali

(crocettare la voce che interessa)
motivo di interruzione o causa di cessazione: .................................................................................. (duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
10) Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati – ad es. incarico di
alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura semplice dipartimentale, di
struttura complessa):
tipologia di incarico ..................................................................................
denominazione dell’incarico ..................................................................................
dal .................................................................................. al .................................................................................. presso .........................................................
......................... descrizione attività svolta ..................................................................................
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
11) di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale:
oggetto del corso .................................................................................. dal .................................................................................. al ............................
...................................................... presso ..................................................................................
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
12) di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione, presso scuole per la formazione di personale sanitario
(esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionali, convegni, congressi):
presso .................................................................................. nell’ambito del Corso di ..................................................................................
insegnamento .................................................................................. a.a. .................................................................................. ore docenza ........
..........................................................................specificare se complessive o settimanali)
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
13) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro,
rivista, anno pubblicazione)
N.B. solo pubblicazioni attinenti al profilo richiesto, oggetto di valutazione solo se allegate in copia
..................................................................................
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di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari etc…:

- quale uditore:
oggetto del corso .................................................................................. organizzato da ..................................................................................
tenutosi in .................................................................................. nei giorni .................................................................................. con impegno
orario di complessive ore .................. con superamento di esame finale .................. (indicare si o no) ECM ..............
(duplicare le righe se insufficienti)
- in qualità di relatore/moderatore/docente
oggetto del corso .................................................................................. organizzato da ..................................................................................
tenutosi in .................................................................................. nei giorni .................................................................................. con impegno
orario di complessive ore ....................................... in qualità di .................................................................................. ECM ......................
............................................................

(duplicare le righe se insufficienti)
Altre attività
..................................................................................

(duplicare le righe se insufficienti)
Le fotocopie allegate sono conformi all’originale.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale
.................................................................................., ..................................................................................

Il/La dichiarante
..................................................................................
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA – QUARTO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina Cardiologia.
E’ indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli
e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina Cardiologia.
Termine della presentazione delle domande: quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche
nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
Genova – Quarto, 14.12.2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

APPALTI

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Estratto esito di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Regione Liguria - SUAR, Via Fieschi 15 – Genova, 16121 Paese: Italia (IT) – Punti di contatto: Telefono: +39 0105484766 – Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it – Fax: +39 0105488406 – Indirizzi internet: www.regione.liguria.it;
SEZIONE II: OGGETTO:
SUAR per conto delle arte liguri — gara mediante procedura aperta per concessione di servizi per interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica. II.1.2) Codice
CPV principale: 71374000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di una
concessione di servizi per interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici di edilizia residen-
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ziale pubblica; II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €
20.716.986,38; II.2) descrizione lotto 1: denominazione: lotto 1 – A.R.T.E. Genova; codice CPV: 71314000;
codice NUTS ITC33; concessione di servizi per l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà e/o gestiti da A.R.T.E. Genova; criterio di aggiudicazione: offerta tecnica 70
punti/prezzo 30 punti; l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea; numero o riferimento del progetto: Progetto EnerSHIFT, finanziato dall’Unione Europea nel bando Horizon 2020 con contratto n. 694816; importo inizialmente stimato per il lotto: € 16.705.317,57. II.2)
descrizione lotto 2: denominazione: lotto 2 – A.R.T.E. La Spezia; codice CPV: 71314000; codice NUTS
ITC34; concessione di servizi per l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
di proprietà e/o gestiti da A.R.T.E. La Spezia; criterio di aggiudicazione: offerta tecnica 70 punti/prezzo
30 punti; l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea; numero o riferimento del progetto: Progetto EnerSHIFT, finanziato dall’Unione Europea nel bando Horizon
2020 con contratto n. 694816; informazioni complementari: importo inizialmente stimato per il lotto: €
3.296.766,24; lotto andato deserto per assoluta mancanza di offerte. II.2) descrizione lotto 3: denominazione: lotto 3 – A.R.T.E. Savona e A.R.T.E. Imperia; codice CPV: 71314000; codice NUTS ITC3; concessione
di servizi per l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà e/o gestiti
da A.R.T.E. Savona e A.R.T.E. Imperia; criterio di aggiudicazione: offerta tecnica 70 punti/prezzo 30 punti;
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea; numero o riferimento del progetto: Progetto EnerSHIFT, finanziato dall’Unione Europea nel bando Horizon 2020 con
contratto n. 694816; informazioni complementari: importo inizialmente stimato per il lotto: € 714.902,57;
importo andato deserto per assoluta mancanza di offerte.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 154-320868.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Contratto d’appalto n. 1 – lotto 1: concessione servizi di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica per immobili gestiti da A.R.T.E Genova; V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 20/09/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: IREN Energia S.p.A. (mandataria) Torino/Engie Servizi S.p.A. (mandante) Roma;
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: 16.705.317,57 I.V.A. esclusa; Valore totale del contratto d’appalto: € 16.270.254,44 I.V.A.
esclusa; V.2.5) Informazioni sui subappalti: valore percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a
terzi: 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Si dà atto che è stato aggiudicato il solo lotto 1. Il lotto 2 ed il lotto
3 sono andati deserti per assoluta mancanza di offerte. La gara è espletata dalla Regione Liguria in qualità
di SUAR per conto delle A.R.T.E. liguri; decreto di aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 1371 in data
20/09/2018; verbale di efficacia prot. NP/2018/30387 del 04/12/2018; responsabile del procedimento di affidamento Dott. Angelo Badano; CIG. Lotto 1 7167105226; VI.4.3) Procedure di ricorso: Ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e d.lgs.
n. 53/2010. Pubblicato su GUCE in data 08/12/2018 – 2018/S 237-541790.
Il Responsabile del Procedimento di affidamento: Dott. Angelo Badano.
Pubblicato su GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 148 del 19/21/2018
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AVVISI
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA
Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’Art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., dell’articolo
ACO-L-1 delle norme di conformità del PUC relative all’ambito complesso per la valorizzazione
del litorale.
Visto l’art. 43 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
1) che in data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 81, ad oggetto:
«Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m. e i., dell’articolo
ACO-L-1 delle Norme di Conformità del PUC relative all’Ambito Complesso per la valorizzazione
del Litorale.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.genova.it);
2) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 43, comma 6 della
l.r. n. 36/1997 e s.m.i., l’aggiornamento del PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 81/2018, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, saranno depositati a libera visione del
pubblico dal 3 gennaio 2019 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso:
Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova
		
Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 14,00; venerdì ore 9,00 – 13,45;
3) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione - dal 3 gennaio 2019 al 2 febbraio 2019 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne
copia e presentare osservazioni;
4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 2 febbraio 2019, al Comune di Genova – Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova, ovvero tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto: “Osservazione relativa all’adozione di aggiornamento al PUC – Ambito Complesso per la
valorizzazione del Litorale”.
Genova, 19.12.2018.

IL DIRETTORE
Arch. Laura Petacchi
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA
Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’Art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., per l’adeguamento del limite di ponente del distretto n. 20 “Fiera –Kennedy” – Municipio Medio Levante.
Visto l’art. 43 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
1) che in data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 82, ad oggetto:
«Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., per l’adeguamento del limite di ponente del Distretto n. 20 “Fiera –Kennedy” – Municipio Medio Levante.»,
dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.
genova.it);
2) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 43, comma 6 della
l.r. n. 36/1997 e s.m.i., l’aggiornamento del PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 82/2018, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, saranno depositati a libera visione del
pubblico dal 3 gennaio 2019 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso:
Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova
		
Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 14,00; venerdì ore 9,00 – 13,45;
3) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione - dal 3 gennaio 2019 al 2 febbraio 2019 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne
copia e presentare osservazioni;
4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 2 febbraio 2019, al Comune di Genova – Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova, ovvero tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto: “Osservazione relativa all’adozione di aggiornamento al PUC – Distretto 20 Fiera Kennedy”.
Genova, 19.12.2018

IL DIRETTORE
Arch. Laura Petacchi
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COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO 3 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
C.D.R. SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Premesso:
-

-

che in data 21.05.18 prot. n. 60310 è pervenuta allo SUAP del Comune della Spezia istanza per
esame progetto di ristrutturazione e ampliamento capannoni per esposizione merci, siti in La Spezia,
Via Leopardi n.5, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.10/2012. – Richiedente: Leopardi 5 Immobiliare
S.R.L.;
che ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 è stata attivata conferenza dei servizi ai sensi degli artt.
14 e seg. della L. 241/90;
SI RENDE NOTO
che in data 12.11.2018 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi di cui in premessa, attivata ai sensi degli artt. 14 e seg. della L. 241/90;
Gli atti approvati nel corso della conferenza suddetta sono depositati a permanente e libera visione
del pubblico presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive sito al piano quinto del Palazzo
Municipale.

La Spezia, 27.11.2018

IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi
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COMUNE DI LA SPEZIA
DIPARTIMENTO 3 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
C.D.R. SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Premesso:
-

che in data 07.07.2018 prot. n. 81282 e seguenti è pervenuta allo SUAP del Comune della Spezia
istanza per progetto di adeguamento funzionale dell’albergo sito in Via Paleocapa n.c. 7 La Spezia
– Richiedente: Albergo Firenze SRL.;
che ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 è stata attivata conferenza dei servizi ai sensi degli artt.
14 e seg. della L. 241/90;
SI RENDE NOTO

c he in data 12.11.2018 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi di cui in premessa, attivata
ai sensi degli artt. 14 e seg. della L. 241/90;
Gli atti approvati nel corso della conferenza suddetta sono depositati a permanente e libera visione del
pubblico presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive sito al piano quinto del Palazzo Municipale.
La Spezia, 27.11.2018

IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

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)

